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Emendamento 1096
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di sostegno contengono i 
seguenti elementi:
a) una descrizione dettagliata delle misure 
proposte con la quantificazione dei loro 
obiettivi;
b) i risultati delle consultazioni tenute;
c) una valutazione degli impatti tecnici, 
economici, ambientali e sociali attesi;
d) uno scadenzario di attuazione delle 
misure;
e) una tabella finanziaria generale che 
indica le risorse da stanziare e la loro 
ripartizione indicativa tra le misure, nel 
rispetto dei massimali indicati 
nell'allegato IV;
f) i criteri e gli indicatori quantitativi da 
utilizzare a fini di monitoraggio e 
valutazione e le misure adottate per 
garantire l'adeguata ed effettiva 
attuazione dei programmi di sostegno e
g) la designazione delle autorità e degli 
organismi competenti a cui è affidata 
l'attuazione del programma di sostegno.

Or. en
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Emendamento 1097
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'articolo 39 bis non si applica 
allorché l'unica misura che figura nel 
programma di sostegno di uno Stato 
membro consiste nel trasferimento verso il 
regime di pagamento unico di cui 
all'articolo 42.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riprende il paragrafo 4 dell'articolo 103 duodecies del regolamento CE 
n. 1234/2007, che stabilisce che gli Stati membri che trasferiscono tutta la loro dotazione 
nazionale verso il pagamento unico non sono tenuti a presentare un programma di sostegno.

Emendamento 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i 
seguenti elementi:
(a) una descrizione dettagliata delle 
misure proposte con la quantificazione dei 
loro obiettivi;
(b) i risultati delle consultazioni tenute;
(c) una valutazione degli impatti tecnici, 
economici, ambientali e sociali attesi;
(d) uno scadenzario di attuazione delle 
misure;
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(e) una tabella finanziaria generale che 
indica le risorse da stanziare e la loro 
ripartizione
indicativa tra le misure, nel rispetto dei 
massimali indicati nell'allegato X;
(f) i criteri e gli indicatori quantitativi ai 
fini del monitoraggio, della valutazione e 
delle misure
adottate per garantire l'adeguata ed 
efficace attuazione dei programmi di 
sostegno;
e
(g) la designazione delle autorità e degli 
organismi competenti a cui è affidata 
l'attuazione del programma di sostegno.

Or. de

Motivazione

Il contenuto dei programmi di sostegno è un componente essenziale che deve essere integrato 
nel diritto primario. È pertanto opportuno riprendere nella presente proposta di regolamento 
l'articolo 134 della proposta di regolamento (2010) 799.

Emendamento 1099
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 40 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico a norma dell'articolo 42;

a) misure di sostegno all'aggregazione 
dell'offerta a norma dell'articolo 42;

Or. fr

Emendamento 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 40 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) sostegno nell'ambito del regime di 
pagamento unico a norma dell'articolo 42;

a) misure di sostegno alla concentrazione 
dell'offerta a norma dell'articolo 42;

Or. pt

Emendamento 1101
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promozione a norma dell'articolo 43; b) promozione dei criteri di qualità a 
norma dell'articolo 43;

Or. fr

Emendamento 1102
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) scambio di buone pratiche in 
materia di sistemi di produzione avanzati 
e sostenibili;

Or. fr

Emendamento 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 40 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) programma di sostegno per i vigneti 
ai sensi dell'articolo 44 bis;

Or. de

Motivazione

Le regioni con vigneti, in qualità di paesaggi tradizionali di cultura vitivinicola, costituiscono 
il fondamento di una viticoltura di qualità, di un turismo enologico e della gastronomia, 
nonché di altri settori economici a valle. È opportuno, pertanto, adottare misure tese a 
conservare queste superfici la cui lavorazione è complessa e necessita di molto tempo. Per 
questo motivo occorre includere nell'elenco delle misure ammissibili un programma di 
sostegno specifico per i vigneti.

Emendamento 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) vendemmia verde a norma dell'articolo 
45;

soppresso

Or. it

Emendamento 1105
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) vendemmia verde a norma 
dell'articolo 45;

d) gestione dell'offerta a norma 
dell'articolo 45;

Or. fr
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Emendamento 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) Uso di mosto di uve concentrato a 
norma dell'articolo 49 bis;

Or. it

Emendamento 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 3, per le 
misure contemplate dagli art. 43, 47 e 48 
gli Stati membri possono erogare aiuti 
nazionali nel rispetto delle pertinenti 
regole comunitarie in materia di aiuti di 
Stato.

Or. it

Emendamento 1108
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Regime di pagamento unico e sostegno a 
favore dei viticoltori

Misure di sostegno dell'aggregazione 
dell'offerta

Or. en

Emendamento 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 42 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regime di pagamento unico e sostegno a 
favore dei viticoltori

Misure di sostegno all'aggregazione 
dell'offerta nel settore vinicolo

Or. pt

Emendamento 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di sostegno ai viticoltori 
possono comprendere esclusivamente un 
sostegno sotto forma di concessione di 
diritti all'aiuto come deciso dagli Stati 
membri entro il 1° dicembre 2012 in virtù 
dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. 
[COM(2010)799] alle condizioni previste 
da detto articolo.

soppresso

Or. pt
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Emendamento 1111
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di sostegno ai viticoltori 
possono comprendere esclusivamente un 
sostegno sotto forma di concessione di 
diritti all'aiuto come deciso dagli Stati 
membri entro il 1° dicembre 2012 in virtù
dell'articolo 137 del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] alle condizioni 
previste da detto articolo.

Laddove le misure di cui all'articolo 40 
vengano affidate a organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma
dell'articolo 106 del presente regolamento, 
è opportuno conferire priorità a dette 
organizzazioni durante l'assegnazione 
delle risorse finanziarie. 

Or. en

Emendamento 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora le misure di cui all'articolo 
40 siano gestite da organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del presente 
regolamento, nello stanziamento di risorse 
finanziarie sarà data priorità a tali 
organizzazioni.

Or. pt

Emendamento 1113
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Promozione nei paesi terzi Promozione

Or. en

Emendamento 1114
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione nei paesi terzi Promozione

Or. en

Emendamento 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 43 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione nei paesi terzi Promozione

Or. en

Emendamento 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1



PE494.486v01-00 12/178 AM\909520IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, destinate a migliorarne la 
competitività in tali paesi.

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, e sul mercato interno, destinate a 
migliorarne la competitività.

Or. it

Emendamento 1117
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, destinate a migliorarne la 
competitività in tali paesi.

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, e sul mercato interno destinate a 
migliorarne la competitività.

Or. it

Emendamento 1118
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, destinate a migliorarne la 
competitività in tali paesi.

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione sul 
mercato interno o nei paesi terzi, destinate 
a migliorarne la competitività in tali paesi.

Or. en
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Emendamento 1119
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, destinate a migliorarne la 
competitività in tali paesi.

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione sul 
mercato interno o nei paesi terzi, destinate 
a migliorarne la competitività in tali paesi.

Or. en

Motivazione

La maggior parte del vino europeo è venduto sul mercato interno. Nel 2010, per esempio, il 
55% delle esportazioni di vini degli Stati membri, per un valore di 8,3 miliardi di euro, è stato 
venduto sul mercato dell'UE (fonte: ComExt). Inoltre, le importazioni di vini europei dai 
mercati dei paesi terzi è aumentata notevolmente negli ultimi anni. In quanto tale, l'articolo 
deve essere emendato per consentire la promozione del vino anche sul mercato interno.

Emendamento 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, destinate a migliorarne la 
competitività in tali paesi.

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione sul 
mercato interno nei paesi terzi, destinate a 
migliorarne la competitività in tali paesi.

Or. en

Emendamento 1121
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE



PE494.486v01-00 14/178 AM\909520IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini dell'Unione nei paesi 
terzi, destinate a migliorarne la 
competitività in tali paesi.

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo 
riguarda le misure di informazione e 
promozione dei vini di qualità dell'Unione 
nei paesi terzi, destinate a migliorarne la 
competitività in tali paesi.

Or. fr

Emendamento 1122
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, 
promozione e pubblicità, che mettano in 
rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, 
in particolare in termini di qualità, di 
sicurezza alimentare e di rispetto 
dell'ambiente;

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, 
promozione e pubblicità, che mettano in 
rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, 
in particolare in termini di qualità, di 
sicurezza alimentare e di sistemi di 
produzione avanzati e sostenibili, che 
riducono l'impiego di pesticidi e di 
fertilizzanti chimici;

Or. fr

Emendamento 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) campagne di informazione, in c) campagne di informazione, in 
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particolare sui sistemi delle denominazioni 
di origine, delle indicazioni geografiche e 
della produzione biologica vigenti 
nell'Unione;

particolare sui sistemi delle denominazioni 
di origine, delle indicazioni geografiche e 
della produzione biologica vigenti 
nell'Unione, a tal fine sarebbero 
auspicabili accordi con grandi catene di 
distribuzione dei paesi terzi affinché le 
informazioni trasmesse al consumatore, 
all'interno dei punti vendita, su tali 
prodotti, siano il più chiare possibili;

Or. it

Emendamento 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis
Un sistema di sostegno simile a quello 
esistente per il settore vitivinicolo deve 
essere attuato per il settore oleicolo, sulla 
base dei programmi nazionali finanziati 
tramite l'OCM unica.
Ciò esorta la Commissione a elaborare, 
entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, il regime che 
definisca il programma di sostegno 
nazionale nel settore oleicolo, le misure 
da potere includere e l'esigenza di 
cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 1125
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis
Scambio di buone pratiche in materia di 
sistemi avanzati di produzione sostenibile
1. Il sostegno ai sensi della presente 
misura deve permettere l'acquisizione di 
nuove capacità attraverso lo scambio di 
buone pratiche in relazione ai sistemi di 
produzione avanzati e sostenibili, che 
vadano oltre le norme in materia di 
condizionalità.
2. La misura di cui al paragrafo 1 si 
applica alla viticoltura e ai sistemi di 
produzione vinicola che aumentano la 
copertura del suolo, riducono 
notevolmente l'utilizzo di pesticidi e 
fertilizzanti chimici e incrementano la 
diversità varietale.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono 
comprendere:
a) la selezione e la descrizione delle buone 
pratiche in materia di viticoltura 
sostenibile;
b) la formazione agricola e il 
consolidamento delle capacità in 
relazione ai sistemi agricoli avanzati e 
sostenibili;
c) gli scambi di visite;
d) i servizi di divulgazione delle pratiche 
avanzate di coltivazione sostenibile della 
vite.

Or. fr

Emendamento 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 bis
Promozione del consumo moderato nel 

mercato interno
Le stesse disposizioni di cui ai titoli 
precedenti si applicano al mercato interno 
dell'Unione europea, con particolare 
attenzione al consumo moderato e 
intelligente di vino.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento intende attenuare un'incongruenza. Non sembra ragionevole 
privare i consumatori europei della possibilità di finanziamento offerta ai consumatori di 
paesi terzi.

Emendamento 1127
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla 
riconversione dei vigneti può riguardare 
soltanto una o più delle seguenti attività:

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla 
riconversione dei vigneti deve riguardare 
soltanto una o più delle seguenti attività:

Or. fr

Emendamento 1128
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a



PE494.486v01-00 18/178 AM\909520IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

a) la riconversione varietale, anche 
mediante sovrainnesto;

a) l'incremento varietale, anche mediante 
sovrainnesto;

Or. fr

Emendamento 1129
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la riduzione dell'impiego dei 
pesticidi;
c ter) l'introduzione di colture di 
copertura o di una copertura permanente.

Or. fr

Emendamento 1130
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla 
riconversione dei vigneti può assumere 
soltanto le forme seguenti:

4. Il sostegno al miglioramento dei sistemi 
di produzione vinicola e alla 
ristrutturazione e alla riconversione dei 
vigneti può assumere soltanto le forme 
seguenti:

Or. fr
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Emendamento 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi 
della ristrutturazione e della riconversione 
dei vigneti non supera il 50%. Nelle 
regioni meno sviluppate il contributo 
dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di 
riconversione non supera il 75%.

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi 
della ristrutturazione e della riconversione 
dei vigneti non supera il 50%. Nelle 
regioni meno sviluppate e in quelle in 
transizione il contributo dell'Unione ai 
costi di ristrutturazione e di riconversione 
non supera il 75%.

Or. es

Emendamento 1132
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il sostegno alla ristrutturazione e 
alla riconversione è corrisposto per la 
superficie vitata, delimitata dal perimetro 
esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge 
una fascia cuscinetto di larghezza pari a 
metà della distanza tra i filari.
Gli Stati membri stabiliscono norme che 
disciplinano la portata esatta e il livello di 
sostegno. Queste norme possono 
prevedere il pagamento di importi 
forfettari, i livelli massimi di aiuto per 
ettaro e la modulazione degli aiuti sulla 
base di criteri oggettivi.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riguarda elementi essenziali che derivano dal regolamento CE della 
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Commissione n. 555/2008.

Emendamento 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Programma di sostegno per i vigneti
Le misure del programma di sostegno per 
i vigneti hanno l'obiettivo di conservare la 
viticoltura in situazioni in cui la 
coltivazione è complicata a causa del 
pendio, dell'inclinazione o del 
terrazzamento, migliorandone la 
competitività a lungo termine.
Il sostegno può essere accordato sotto 
forma di pagamento forfettario per ettaro 
da stabilirsi dallo Stato membro o 
differenziato a seconda del grado di 
pendenza;

Or. de

Motivazione

Le regioni con vigneti, in qualità di paesaggi tradizionali di cultura vitivinicola, costituiscono 
il fondamento di una viticoltura di qualità, di un turismo enologico e della gastronomia, 
nonché di altri settori economici collegati. È opportuno, pertanto, adottare misure tese a 
conservare queste superfici la cui lavorazione è complessa e necessita di molto tempo. Per 
questo motivo occorre includere nell'elenco delle misure ammissibili un programma di 
sostegno specifico per i vigneti.

Emendamento 1134
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 soppresso;
Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per 
vendemmia verde si intende la distruzione 
totale o l'eliminazione dei grappoli non 
ancora giunti a maturazione, riducendo a 
zero la resa della relativa superficie.
2. Il sostegno a favore della vendemmia 
verde contribuisce a ripristinare 
l'equilibrio tra offerta e domanda sul 
mercato unionale del vino per prevenire 
crisi di mercato.
3.
Il sostegno a favore della vendemmia 
verde può consistere nell'erogazione di 
una compensazione sotto forma di
pagamento forfettario per ettaro da 
stabilirsi dallo Stato membro.
L'importo del pagamento non supera il 
50% della somma dei costi diretti della 
distruzione o eliminazione dei grappoli e 
della perdita di reddito connessa a tale 
distruzione o eliminazione.
4. Gli Stati membri interessati istituiscono 
un sistema, basato su criteri oggettivi, per 
garantire che la misura relativa alla 
vendemmia verde non comporti una 
compensazione dei singoli viticoltori 
superiore al massimale di cui al paragrafo 
3, secondo comma.

Or. fr

Emendamento 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore della vendemmia 
verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio 
tra offerta e domanda sul mercato unionale 
del vino per prevenire crisi di mercato.

2. Il sostegno a favore della vendemmia 
verde contribuisce a migliorare la qualità 
delle uve e a ripristinare l'equilibrio tra 
offerta e domanda sul mercato unionale del 
vino per prevenire crisi di mercato.

Or. it

Emendamento 1136
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il sostegno a favore della costituzione 
di fondi di mutualizzazione offre assistenza 
ai produttori che desiderano assicurarsi 
contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

(1) Il sostegno dei fondi di mutualizzazione 
offre assistenza ai produttori che 
desiderano assicurarsi contro il rischio di 
fluttuazioni del mercato.

Or. de

Motivazione

Errore di traduzione: i fondi di mutualizzazione devono fare riferimento, come nelle altre 
versioni linguistiche, a tutti i produttori, e non solo ai viticoltori.

Emendamento 1137
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno a favore della costituzione di
fondi di mutualizzazione offre assistenza ai 
produttori che desiderano assicurarsi 
contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

1. Il sostegno a favore dei fondi di 
mutualizzazione offre assistenza ai 
produttori che desiderano assicurarsi 
contro il rischio di fluttuazioni del mercato.
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Or. en

Emendamento 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno a favore della costituzione di
fondi di mutualizzazione offre assistenza ai 
produttori che desiderano assicurarsi 
contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

1. Il sostegno a favore dei fondi di 
mutualizzazione offre assistenza ai 
produttori che desiderano assicurarsi 
contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

Or. en

Emendamento 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno a favore della costituzione di
fondi di mutualizzazione offre assistenza ai 
produttori che desiderano assicurarsi 
contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

1. Il sostegno a favore della costituzione e 
del consolidamento dei fondi di 
mutualizzazione offre assistenza ai 
produttori che desiderano assicurarsi 
contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

Or. it

Emendamento 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore della costituzione di
fondi di mutualizzazione può essere 
concesso sotto forma di un aiuto 
temporaneo e decrescente destinato a
coprire le spese amministrative dei fondi.

2. Il sostegno a favore dei fondi di 
mutualizzazione può essere concesso per
coprire:

a) le spese amministrative di costituzione 
del fondo di mutualizzazione, sotto forma
di un aiuto temporaneo e decrescente;
b) gli importi versati dal fondo di 
mutualizzazione a titolo di compensazioni 
finanziarie agli agricoltori. Il contributo 
finanziario può inoltre riferirsi al capitale 
e agli interessi sui mutui commerciali 
contratti dal fondo di mutualizzazione ai 
fini del pagamento delle compensazioni 
finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Or. en

Emendamento 1141
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore della costituzione di 
fondi di mutualizzazione può essere 
concesso sotto forma di un aiuto 
temporaneo e decrescente destinato a
coprire le spese amministrative dei fondi.

2. Il sostegno a favore della costituzione di 
fondi di mutualizzazione può essere 
concesso per coprire le spese 
amministrative dei fondi e parte delle 
somme sono versate ai soci per 
compensare le perdite economiche 
sostenute.

Or. en

Emendamento 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 



AM\909520IT.doc 25/178 PE494.486v01-00

IT

Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore della costituzione di
fondi di mutualizzazione può essere 
concesso sotto forma di un aiuto 
temporaneo e decrescente destinato a 
coprire le spese amministrative dei fondi.

2. Il sostegno a favore della costituzione e 
del consolidamento dei fondi di 
mutualizzazione può essere concesso sotto 
forma di un aiuto temporaneo e 
decrescente destinato a coprire le spese 
amministrative dei fondi.

Or. it

Emendamento 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a favore della costituzione di 
fondi di mutualizzazione può essere 
concesso sotto forma di un aiuto 
temporaneo e decrescente destinato a 
coprire le spese amministrative dei fondi.

2. Il sostegno a favore della costituzione di 
fondi di mutualizzazione può essere 
concesso sotto forma di un aiuto 
temporaneo e decrescente destinato a 
coprire le spese amministrative dei fondi e 
parte degli importi versati ai membri per 
compensare le perdite economiche subite.

Or. pt

Emendamento 1144
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno per l'assicurazione del 
raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei 

1. Il sostegno per l'assicurazione del 
raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei 
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produttori colpiti da calamità naturali, 
avversità atmosferiche, fitopatie o 
infestazioni parassitarie.

produttori e a compensare le perdite di 
mercato subite dalle organizzazioni di 
produttori e/o dalle cooperative e/o dai 
loro soci colpiti da calamità naturali, 
avversità atmosferiche, fitopatie o 
infestazioni parassitarie.

Or. en

Emendamento 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sostegno per l'assicurazione del 
raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei 
produttori colpiti da calamità naturali, 
avversità atmosferiche, fitopatie o 
infestazioni parassitarie.

1. Il sostegno per l'assicurazione del 
raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei 
produttori e a compensare le perdite di 
quote di mercato subite dalle 
organizzazioni di produttori, dalle 
cooperative o dai loro membri, colpiti da 
calamità naturali, avversità atmosferiche, 
fitopatie o infestazioni parassitarie.

Or. pt

Emendamento 1146
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I beneficiari devono dimostrare di aver 
adottato le necessarie misure di 
prevenzione dei rischi di cui all'allegato 
(XX).

Or. fr



AM\909520IT.doc 27/178 PE494.486v01-00

IT

Emendamento 1147
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori a copertura delle 
perdite causate da condizioni climatiche 
avverse assimilabili alle calamità naturali;

a) all'80% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori, dalle organizzazioni 
di produttori e/o dalle cooperative a 
copertura delle perdite causate da 
condizioni climatiche avverse assimilabili 
alle calamità naturali;

Or. en

Emendamento 1148
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori a copertura delle 
perdite causate da condizioni climatiche 
avverse assimilabili alle calamità naturali;

a) all'80% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori o dalle 
organizzazioni di produttori/cooperative a 
copertura delle perdite causate da 
condizioni climatiche avverse assimilabili 
alle calamità naturali;

Or. en

Emendamento 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) all'80% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori a copertura delle 
perdite causate da condizioni climatiche 
avverse assimilabili alle calamità naturali;

a) all'80% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori o dalle 
organizzazioni di produttori/cooperative a 
copertura delle perdite causate da 
condizioni climatiche avverse assimilabili 
alle calamità naturali;

Or. pt

Emendamento 1150
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) al 50% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori a copertura:

b) al 50% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori, dalle organizzazioni 
di produttori e/o dalle cooperative a 
copertura:

Or. en

Emendamento 1151
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) al 50% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori a copertura:

b) al 50% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori o dalle 
organizzazioni di produttori/cooperative a 
copertura:

Or. en
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Emendamento 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) al 50% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori a copertura:

b) al 50% del costo dei premi assicurativi 
versati dai produttori o dalle 
organizzazioni di produttori/cooperative a 
copertura:

Or. pt

Emendamento 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti Investimenti nel mercato interno e nei 
paesi terzi

Or. es

Emendamento 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti Investimenti nel mercato interno e nei 
paesi terzi

Or. es
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Emendamento 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 48 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Investimenti Investimenti e altre spese ammissibili

Or. es

Emendamento 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione, in strutture e strumenti di
commercializzazione, incluse risorse 
umane specializzate, e in distillerie, diretti 
a migliorare il rendimento globale 
dell'impresa e l'adeguamento alle richieste 
del mercato, aumentare la competitività 
nel mercato interno e nei paesi terzi e
riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento intende adeguare la misura alle effettive necessità del settore che 
vanno oltre gli investimenti in infrastrutture e attrezzature, dal momento che in molte 
occasioni è necessario investire in risorse umane specializzate e in beni immateriali.

Emendamento 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e in strutture e strumenti di
commercializzazione, diretti a migliorare il 
rendimento globale dell'impresa e
l'adeguamento alle richieste del mercato, 
aumentare la competitività nel mercato 
interno e nei paesi terzi e riguardanti uno o 
più dei seguenti aspetti:

Or. es

Emendamento 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, ivi compresi investimenti 
immateriali diretti a migliorare il 
rendimento globale dell'impresa e 
riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali e per 
altre spese ammissibili in impianti di 
trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa, aumentare la 
competitività nel mercato interno e in 
quello dei paesi terzi e riguardanti uno o 
più dei seguenti aspetti:

Or. es

Emendamento 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali, 
compresa la registrazione di marchi 
collettivi, in impianti di trattamento, in 
infrastrutture di vinificazione, nelle 
distillerie e nella commercializzazione del 
vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

Or. it

Emendamento 1161
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali, 
compresa la registrazione di marchi 
collettivi, in impianti di trattamento, in 
infrastrutture di vinificazione, nelle 
distillerie e nella commercializzazione del 
vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

Or. it

Emendamento 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali in 
impianti di trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

1. Può essere concesso un sostegno per 
investimenti materiali o immateriali e per 
altre spese ammissibili in impianti di 
trattamento, in infrastrutture di 
vinificazione e nella commercializzazione 
del vino, diretti a migliorare il rendimento 
globale dell'impresa e riguardanti uno o più 
dei seguenti aspetti:

Or. es

Emendamento 1163
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la produzione o la commercializzazione 
dei prodotti vitivinicoli di cui 

a) la produzione o la commercializzazione 
dei prodotti vitivinicoli di cui 
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all'allegato VI, parte II; all'allegato VI, parte II, compresi 
investimenti immateriali;

Or. en

Emendamento 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la produzione o la commercializzazione 
dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 
VI, parte II;

a) la produzione o la commercializzazione 
dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 
VI, parte II, compresi gli investimenti 
immateriali;

Or. pt

Emendamento 1165
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) lo sviluppo di misure agronomiche 
di produzione avanzate e sostenibili.

Or. fr

Emendamento 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini del presente articolo, si 
considerano altre spese ammissibili, 
l'assunzione di beni materiali e/o risorse 
umane specifiche destinati a migliorare la 
commercializzazione dei prodotti 
vitivinicoli elaborati nell'Unione europea 
definiti all'allegato VI, parte II del 
presente regolamento. Questa misura può 
essere applicata su tutto il territorio 
dell'Unione europea, ivi compreso il paese 
di origine del richiedente del relativo 
aiuto.

Or. es

Emendamento 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, si applica solo alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 
6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese.

soppresso

Or. en

Emendamento 1168
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, si applica solo alle
microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 
6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, è garantito 
principalmente alle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, si applica solo alle
microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese25.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, è garantito 
principalmente alle organizzazioni di 
produttori riconosciute a norma 
dell'articolo 106 del presente 
regolamento.

Or. pt

Emendamento 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, si applica solo alle

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, si applica alle
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microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 
6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese.

imprese, alle organizzazioni di produttori 
o alle cooperative.

Or. es

Emendamento 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, si applica solo alle 
microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 
6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, 
all'aliquota massima, si applica alle
organizzazioni di produttori definite 
all'articolo 106 del presente regolamento, 
alle microimprese e alle piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, del 
6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese.

Or. es

Emendamento 1172
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, l'aliquota 
massima può applicarsi alle imprese dei 
territori delle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato e delle isole 
minori del Mar Egeo, quali definite 

L'aliquota massima può applicarsi alle 
imprese dei territori delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e delle isole minori del Mar Egeo, 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
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all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non 
si applica il titolo I, articolo 2, 
paragrafo 1, dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE, che 
occupano meno di 750 persone o il cui 
fatturato annuo non supera i 200 milioni 
di EUR, l'intensità massima degli aiuti è 
dimezzata.

regolamento (CE) n. 1405/2006.

Or. en

Emendamento 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, l'aliquota 
massima può applicarsi alle imprese dei 
territori delle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato e delle isole 
minori del Mar Egeo, quali definite 
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1405/200626. Per le imprese cui 
non si applica il titolo I, articolo 2, 
paragrafo 1, dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE, che 
occupano meno di 750 persone o il cui 
fatturato annuo non supera i 200 milioni 
di EUR, l'intensità massima degli aiuti è 
dimezzata.

L'aliquota massima può applicarsi alle 
imprese dei territori delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e delle isole minori del Mar Egeo, 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/200626.

Or. pt

Emendamento 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, l'aliquota 
massima può applicarsi alle imprese dei 
territori delle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato e delle isole 
minori del Mar Egeo, quali definite 
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non
si applica il titolo I, articolo 2, 
paragrafo 1, dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE, che 
occupano meno di 750 persone o il cui 
fatturato annuo non supera i 200 milioni 
di EUR, l'intensità massima degli aiuti è 
dimezzata.

L'aliquota massima può applicarsi alle 
imprese dei territori delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e delle isole minori del Mar Egeo, 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

Or. en

Emendamento 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, l'aliquota 
massima può applicarsi alle imprese dei 
territori delle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato e delle isole 
minori del Mar Egeo, quali definite 
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1405/200626. Per le imprese cui 
non si applica il titolo I, articolo 2, 
paragrafo 1, dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE, che 
occupano meno di 750 persone o il cui 
fatturato annuo non supera i 200 milioni 
di EUR, l'intensità massima degli aiuti è 
dimezzata.

In deroga al primo comma, l'aliquota 
massima può applicarsi alle imprese dei 
territori delle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato e delle isole 
minori del Mar Egeo, quali definite 
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1405/200626.

Or. es
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Emendamento 1176
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i 
costi non ammissibili di cui all'articolo 59, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 615].

3. Sono ammissibili le spese seguenti:

a) costruzione, acquisizione, incluso il 
leasing, o miglioramento di beni 
immobili;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari 
e attrezzature, compreso il software fino a 
copertura del valore di mercato del bene;
c) spese generali collegate alle spese di cui 
alle lettere a) e b), come onorari di 
architetti, ingegneri e consulenti, studi di 
fattibilità, acquisizione di brevetti e 
licenze.
In deroga alla lettera b), e solo nel caso 
delle microimprese, piccole e medie 
imprese ai sensi della raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione, gli Stati 
membri possono, in circostanze 
debitamente giustificate, definire le 
condizioni alle quali l'acquisto di 
attrezzature d'occasione può essere 
considerato una spesa ammissibile.
Non sono ammissibili al sostegno i 
semplici investimenti di sostituzione.
Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi 
non ammissibili di cui all'articolo 59, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. [COM(2011) 615].

Or. fr

Motivazione

I criteri di ammissibilità di cui al regolamento CE della Commissione n. 555/2008 sono 
elementi essenziali che occorre fissare nell'atto di base.
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Emendamento 1177
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 50% nelle regioni meno sviluppate; a) 60 % nelle regioni meno sviluppate;

Or. pt

Emendamento 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 50% nelle regioni meno sviluppate; a) 50% nelle regioni meno sviluppate e 
nelle regioni in transizione;

Or. es

Emendamento 1179
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni 
meno sviluppate;

b) 50% in altre regioni, diverse dalle 
regioni meno sviluppate;

Or. pt
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Emendamento 1180
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato;

c) 85 % nelle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato;

Or. pt

Emendamento 1181
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

d) 75 % nelle isole minori del Mar Egeo 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

Or. pt

Emendamento 1182
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

d) 75% nelle isole minori del Mar Egeo 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

Or. el
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Emendamento 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ai fini del presente articolo, si 
considerano altre spese ammissibili, 
l'assunzione di beni materiali e/o risorse 
umane specifiche destinati a migliorare la 
commercializzazione dei prodotti 
vitivinicoli elaborati nell'Unione europea 
definiti all'allegato VI, parte II del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento intende ampliare le possibilità di sostegno all'assunzione di esperti 
in materia di marketing e commercializzazione: l'attuale applicazione è molto restrittiva e 
copre solo investimenti in magazzini e altre risorse destinate a migliorare la 
commercializzazione.

Emendamento 1184
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Questa misura può essere inoltre 
applicata su tutto il territorio dell'Unione 
europea, ivi compreso il paese di origine 
del richiedente del relativo aiuto.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento intende consentire al paese in cui viene presentato il progetto di 
beneficiare dell'aiuto.
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Emendamento 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 bis
Conformemente all'articolo 48, altre spese 
ammissibili sono rappresentate da beni 
materiali o risorse umane qualificate 
destinati a migliorare la 
commercializzazione dei prodotti 
vitivinicoli elaborati nell'UE e definiti 
all'allegato VI, parte II, del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 1186
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'alcole derivante dalla distillazione 
oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 
è utilizzato esclusivamente per fini 
industriali o energetici onde evitare 
distorsioni di concorrenza.

soppresso

Or. pt

Emendamento 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'alcole derivante dalla distillazione 
oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è 
utilizzato esclusivamente per fini 
industriali o energetici onde evitare 
distorsioni di concorrenza.

3. L'alcole derivante dalla distillazione 
oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è 
utilizzato esclusivamente per fini 
industriali o energetici in modo da non 
distorcere la concorrenza.

Or. pl

Emendamento 1189
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'aiuto è versato ai distillatori che 
effettuano la trasformazione dei prodotti 
consegnati ai fini della distillazione in 
alcool greggio con un titolo alcolometrico 
minimo del 92%.
Gli Stati membri possono prevedere che 
l'aiuto sia versato in anticipo, a 
condizione che il beneficiario abbia 
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costituito una cauzione.

Or. fr

Emendamento 1190
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

I criteri di ammissibilità nonché le modalità di calcolo dell'aiuto di cui al regolamento CE 
della Commissione n. 555/2008 sono elementi essenziali che occorre fissare nell'atto di base.

Emendamento 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Onde evitare un doppio sostegno 
alla distillazione dell'alcole, di cui al 
paragrafo 3, non si applica la preferenza 
di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/28/CE, in base al quale il 
contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti per raggiungere il 
coefficiente di consumo finale di energia 
da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti è considerato equivalente al 
doppio di quello di altri biocarburanti.
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Or. pl

Motivazione

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu.Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.

Emendamento 1192
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Onde evitare un doppio sostegno 
alla distillazione dell'alcole, di cui al 
paragrafo 3, non si applica la preferenza 
di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/28/CE, in base al quale il 
contributo dei biocarburanti prodotti a 
partire da rifiuti per raggiungere il 
coefficiente di consumo finale di energia 
da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti è considerato equivalente al 
doppio di quello di altri biocarburanti.

Or. pl

Emendamento 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis
Uso di mosto di uve concentrato

1. Può essere concesso un sostegno ai 
produttori di vino che utilizzano mosto di 
uve concentrato, compreso il mosto di uve 
concentrato rettificato, per aumentare il 
titolo alcolometrico naturale dei prodotti 
alle condizioni stabilite all'allegato XV 
bis.
2. L'importo dell'aiuto è fissato per titolo 
alcolometrico volumico potenziale e per 
ettolitro di mosto utilizzato per 
l'arricchimento.
3. I livelli massimi di aiuto applicabili per 
questa misura nelle diverse zone viticole 
sono stabiliti dalla Commissione.

Or. it

Emendamento 1194
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso;

Or. fr

Motivazione

I criteri di ammissibilità sono elementi essenziali che occorre fissare nell'atto di base.
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Emendamento 1195
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 50 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) la valutazione delle azioni 
sovvenzionate.

Or. de

Emendamento 1196
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la presentazione dei programmi di 
sostegno, la corrispondente pianificazione 
finanziaria e la revisione dei programmi;

a) la presentazione dei programmi di 
sostegno, la corrispondente pianificazione 
finanziaria;

Or. de

Emendamento 1197
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la valutazione delle azioni 
sovvenzionate;

soppresso

Or. de

Emendamento 1198
José Bové



PE494.486v01-00 50/178 AM\909520IT.doc

IT

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali triennali a favore del 
settore dell'apicoltura.

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali settennali a favore 
del settore dell'apicoltura.

Or. fr

Emendamento 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali triennali a favore del 
settore dell'apicoltura.

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali triennali a favore del 
settore dell'apicoltura. Tali programmi 
devono essere elaborati in stretta 
collaborazione con le organizzazioni 
rappresentative e le cooperative del settore 
apicolo.

Or. en

Emendamento 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali triennali a favore del 
settore dell'apicoltura.

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali triennali a favore del 
settore dell'apicoltura. Tali programmi 
devono essere elaborati in stretta 
collaborazione con le organizzazioni 
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rappresentative e le cooperative del settore 
apicolo.

Or. en

Emendamento 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali triennali a favore del 
settore dell'apicoltura.

1. Gli Stati membri possono elaborare 
programmi nazionali triennali a favore del 
settore dell'apicoltura. Tali programmi 
devono essere elaborati in stretta 
collaborazione con le organizzazioni 
rappresentative e le cooperative del settore 
apicolo.

Or. en

Emendamento 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura non supera il 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura equivale al 75% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

Or. es

Emendamento 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura non supera il 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura equivale almeno al 50% delle 
spese sostenute dagli Stati membri.

Or. es

Emendamento 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura non supera il 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura equivale al 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura non supera il 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura equivale al 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura non supera il 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura equivale al 50% delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura non supera il 50 % delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura è pari al 50 % delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

Or. pl

Motivazione

Onde evitare ogni ambiguità e garantire che il cofinanziamento dei programmi per 
l'apicoltura a titolo del bilancio dell'UE rimanga pari al 50 %, si propone il ripristino della 
versione figurante nel regolamento 1234/2007.

Emendamento 1208
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura non supera il 50 % delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

2. Il contributo dell'Unione al 
finanziamento dei programmi per 
l'apicoltura è pari al 50 % delle spese 
sostenute dagli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per poter beneficiare del contributo 
dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati 
membri effettuano uno studio sulla
struttura della produzione e della 
commercializzazione nel settore 
dell'apicoltura nel loro territorio.

3. Per poter beneficiare del contributo 
dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati 
membri istituiscono un sistema affidabile 
di identificazione che permetta il 
censimento periodico della popolazione 
apicola e effettuano uno studio sulla 
struttura della produzione e della 
commercializzazione nel settore 
dell'apicoltura nel loro territorio. Il 
finanziamento del censimento e 
dell'identificazione delle arnie non deve 
essere eliminato dai programmi esistenti 
diretti a migliorare la produzione e la 
commercializzazione del miele nel quadro 
del regolamento (CE) n. 797/20041.
_______________
1 GU L 125 del 28.4.2004

Or. fr

Emendamento 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per poter beneficiare del contributo 
dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati 
membri effettuano uno studio sulla 
struttura della produzione e della 
commercializzazione nel settore 
dell'apicoltura nel loro territorio.

3. Per poter beneficiare del contributo 
dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati 
membri istituiscono un sistema affidabile 
di valutazione annuale dell'importanza 
della popolazione apicola, eventualmente 
con l'aiuto delle associazioni apicole, e
effettuano uno studio sulla struttura della 
produzione e della commercializzazione 
nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

Or. fr

Emendamento 1211
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I programmi apicoli nazionali sono 
elaborati in stretta collaborazione con le 
organizzazioni rappresentative e con le 
cooperative del settore apicolo.

Or. bg

Emendamento 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le misure che possono essere 
incluse nei programmi apicoli sono le 
seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 
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organizzazioni di apicoltori;
b) lotta contro gli aggressori e le malattie 
dell'alveare, in particolare la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di 
analisi dei prodotti dell'alveare al fine di 
aiutare gli apicoltori a commercializzare e 
valorizzare i loro prodotti;
e) monitoraggio della popolazione apicola 
dell'Unione e sostenimento al 
ripopolamento;
f) collaborazione con gli organismi 
specializzati nella realizzazione di 
programmi di ricerca applicata nei settori 
dell'apicoltura e dei prodotti 
dell'apicoltura;
g) monitoraggio del mercato;
h) miglioramento della qualità dei 
prodotti per una loro maggiore 
valorizzazione sul mercato, tra l'altro 
attraverso aiuti agli investimenti materiali 
e immateriali destinati alla produzione o 
alla commercializzazione;
i) etichettatura obbligatoria indicante il 
paese d'origine per i prodotti 
dell'apicoltura importati o prodotti 
nell'Unione e, per le miscele o i prodotti di 
origine diversa, etichettatura obbligatoria 
indicante la percentuale di ciascun paese 
d'origine;

Or. fr

Emendamento 1213
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le misure che possono essere 
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incluse nei programmi apicoli sono le 
seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 
organizzazioni di apicoltori;
b) lotta contro gli aggressori e le malattie 
dell'alveare, in particolare la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) sostegno agli investimenti materiali e 
immateriali destinati alla produzione o 
alla commercializzazione dei prodotti 
dell'alveare al fine di migliorare le 
prestazioni dei laboratori che eseguono le 
analisi di tali prodotti;
e) monitoraggio della popolazione apicola 
dell'Unione e sostenimento al 
ripopolamento;
f) collaborazione con gli organismi 
specializzati nella realizzazione di 
programmi di ricerca applicata nei settori 
dell'apicoltura e dei prodotti 
dell'apicoltura;
g) monitoraggio del mercato;
h) miglioramento della qualità dei 
prodotti per una loro maggiore 
valorizzazione sul mercato;
i) etichettatura obbligatoria indicante il 
paese d'origine per i prodotti 
dell'apicoltura importati o prodotti 
nell'Unione e, per le miscele o i prodotti di 
origine diversa, etichettatura obbligatoria 
indicante la percentuale di ciascun paese 
d'origine;

Or. fr

Emendamento 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le misure che possono essere 
incluse nel programma apicolo sono le 
seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 
associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di 
analisi delle caratteristiche fisico-
chimiche del miele;
e) misure di sostegno del ripopolamento 
del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con gli organismi 
specializzati nella realizzazione dei 
programmi di ricerca applicata nei settori 
dell'apicoltura e dei prodotti 
dell'apicoltura.

Or. es

Emendamento 1215
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le misure che possono essere 
incluse nei programmi apicoli sono le 
seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 
organizzazioni di apicoltori;

b) lotta contro la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) aiuti ai laboratori di analisi delle 
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caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e)misure di sostegno al ripopolamento 
degli alveari nell'Unione;

f) collaborazione con gli organismi 
specializzati nella realizzazione di 
programmi di ricerca applicata nei settori 
dell'apicoltura e dei prodotti 
dell'apicoltura.

Or. bg

Emendamento 1216
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 bis
Misure specifiche di sostegno

I programmi apicoli devono comprendere 
le seguenti misure specifiche di sostegno:
a) misure di prevenzione, comprese 
misure dirette a migliorare la salute delle 
api e ridurre l'impiego dei pesticidi;
b) azioni specifiche dirette ad 
incrementare la diversità vegetale, con 
particolare riguardo per le piante 
mellifere per l'apicoltura;
c) programmi di formazione e di 
consolidamento delle capacità per gli 
apicoltori.

Or. fr

Emendamento 1217
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 bis
Misure che possono beneficiare dell'aiuto
Le misure che possono essere incluse nei 
programmi per l'apicoltura a norma 
dell'articolo 52 sono le seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 
associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di 
analisi delle caratteristiche fisico-
chimiche del miele;
e) misure di sostegno del ripopolamento 
del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con gli organismi 
specializzati nella realizzazione dei 
programmi di ricerca applicata nei settori 
dell'apicoltura e dei prodotti 
dell'apicoltura.

Or. en

Emendamento 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta di regolamento
Articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 bis
Misure che possono beneficiare dell'aiuto
Le misure che possono essere incluse nei 
programmi per l'apicoltura a norma 
dell'articolo 52 sono le seguenti:
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a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle 
associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di 
analisi delle caratteristiche fisico-
chimiche del miele;
e) misure di sostegno del ripopolamento 
del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con gli organismi 
specializzati nella realizzazione dei 
programmi di ricerca applicata nei settori 
dell'apicoltura e dei prodotti 
dell'apicoltura.

Or. en

Motivazione

I dettagli relativi ai tipi di misure ammissibili al finanziamento devono essere stabiliti 
nell'atto di base. L'attuale OCM unica elenca i tipi di misure che possono essere incluse nei 
programmi per l'apicoltura e pertanto devono essere incluse nella nuova proposta.

Emendamento 1219
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure che possono essere incluse nei 
programmi per l'apicoltura;

a) i requisiti supplementari per le misure 
che possono essere incluse nei programmi 
per l'apicoltura;

Or. en

Emendamento 1220
Diane Dodds
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Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure che possono essere incluse nei 
programmi per l'apicoltura;

a) i requisiti supplementari per le misure 
che possono essere incluse nei programmi 
per l'apicoltura;

Or. en

Emendamento 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 bis
Scorte pubbliche

Le scorte pubbliche a fini di sicurezza 
alimentare possono essere costituite da 
qualsiasi settore elencato all'articolo 1, 
paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 54 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 ter
Principi generali in merito alle scorte 

pubbliche
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Le scorte pubbliche e il programma per la 
sicurezza alimentare dell'Unione europea 
si basano sulle seguenti condizioni:
a) il volume e la costituzione delle scorte 
corrispondono a obiettivi prefissati 
connessi unicamente alla sicurezza 
alimentare;
b) il processo di costituzione e 
smaltimento delle scorte deve essere 
trasparente;
c) gli acquisti devono essere effettuati ai 
prezzi correnti di mercato;
d) il prezzo di vendita dei prodotti stoccati 
a fini di sicurezza alimentare non deve 
essere inferiore al prezzo corrente di 
mercato del prodotto e della relativa 
qualità.

Or. es

Motivazione

Questi nuovi strumenti, unitamente al resto dei meccanismi di mercato, alle reti di sicurezza e 
alla gestione dei rischi stabiliti nella proposta della nuova OCM, devono consentire di 
attenuare la volatilità eccessivamente elevata dei prezzi del mercato agricolo al fine di 
evitare gravi problemi per i produttori, i trasformatori e i consumatori, da un lato, e, 
dall'altro, conseguire il principale obiettivo strategico della PAC: la sicurezza alimentare.

Emendamento 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 54 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 54 quater
Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire 
la costituzione e la detenzione di scorte dei 
prodotti che costituiscono parte integrante 
del programma per la sicurezza 



PE494.486v01-00 64/178 AM\909520IT.doc

IT

alimentare dell'Unione europea, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 160.

Or. es

Emendamento 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 5 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 5 BIS
PROGRAMMI DI SOSTEGNO NEL 
SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA

Articolo 54 quinquies
Sistema di sostegno al settore dell'olio di 

oliva
La Commissione è invitata a sviluppare 
un sistema di sostegno per il settore 
dell'olio di oliva simile a quello proposto 
per il settore vinicolo che preveda norme 
per l'assegnazione dei fondi dell'Unione 
agli Stati membri e per l'utilizzo dei fondi 
da parte loro mediante programmi di 
sostegno nazionali quinquennali 
(“programmi di sostegno”) per finanziare 
misure specifiche di sostegno al settore 
dell'olio di oliva.

Or. pt

Emendamento 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve eventuali altre disposizioni 
applicabili ai prodotti agricoli, nonché le 
disposizioni adottate nei settori veterinario, 
fitosanitario e alimentare per assicurare che 
i prodotti siano conformi alle norme 
igieniche e sanitarie e per proteggere la 
salute pubblica, la salute degli animali e 
delle piante, la presente sezione reca le
disposizioni applicabili alla norma di 
commercializzazione generale e alle
norme di commercializzazione per settore 
e/o per prodotto per i prodotti agricoli.

Fatte salve eventuali altre disposizioni 
applicabili ai prodotti agricoli, nonché le 
disposizioni adottate nei settori veterinario, 
fitosanitario e alimentare per assicurare che 
i prodotti siano conformi alle norme 
igieniche e sanitarie e per proteggere la 
salute pubblica, la salute degli animali e 
delle piante, la presente sezione reca le 
norme di commercializzazione per settore 
e/o per prodotto per i prodotti agricoli.

Or. en

Motivazione

È discutibile che una norma di commercializzazione generale per tali prodotti non già 
disciplinati da norme di commercializzazione specifiche conferisca alcun valore aggiunto. 
Probabilmente essa aumenterà i costi finanziari e gli oneri amministrativi per gli Stati 
membri e i produttori.

Emendamento 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve eventuali altre disposizioni 
applicabili ai prodotti agricoli, nonché le 
disposizioni adottate nei settori veterinario, 
fitosanitario e alimentare per assicurare che 
i prodotti siano conformi alle norme 
igieniche e sanitarie e per proteggere la 
salute pubblica, la salute degli animali e 
delle piante, la presente sezione reca le 
disposizioni applicabili alla norma di 
commercializzazione generale e alle norme 
di commercializzazione per settore e/o per 
prodotto per i prodotti agricoli.

Fatte salve eventuali altre disposizioni 
applicabili ai prodotti agricoli, nonché le 
disposizioni adottate nei settori veterinario, 
fitosanitario e alimentare per assicurare che 
i prodotti siano conformi alle norme 
igieniche e sanitarie e per proteggere la 
salute pubblica, la salute degli animali e 
delle piante, la presente sezione reca le 
disposizioni applicabili alla norma di 
commercializzazione generale e alle norme 
di commercializzazione per settore e/o per 
prodotto per i prodotti agricoli distinte in 
norme obbligatorie e menzioni riservate 
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facoltative.

Or. es

Emendamento 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve eventuali altre disposizioni 
applicabili ai prodotti agricoli, nonché le 
disposizioni adottate nei settori veterinario, 
fitosanitario e alimentare per assicurare che 
i prodotti siano conformi alle norme 
igieniche e sanitarie e per proteggere la 
salute pubblica, la salute degli animali e 
delle piante, la presente sezione reca le 
disposizioni applicabili alla norma di 
commercializzazione generale e alle norme 
di commercializzazione per settore e/o per 
prodotto per i prodotti agricoli.

Fatte salve eventuali altre disposizioni 
applicabili ai prodotti agricoli, nonché le 
disposizioni adottate nei settori veterinario, 
fitosanitario e alimentare per assicurare che 
i prodotti siano conformi alle norme 
igieniche e sanitarie e per proteggere la 
salute pubblica, la salute degli animali e 
delle piante, la presente sezione reca le 
disposizioni applicabili alla norma di 
commercializzazione generale e alle norme 
di commercializzazione per settore e/o per 
prodotto per i prodotti agricoli dato che 
devono essere applicati esattamente gli 
stessi requisiti di produzione e 
tracciabilità alle produzioni agricole 
provenienti da paesi terzi.

Or. es

Emendamento 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Conformità alla norma di 

commercializzazione generale
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1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla "norma di 
commercializzazione generale" se è di 
qualità sana, leale e mercantile.
2. In assenza di norme di 
commercializzazione adottate ai sensi 
della sottosezione 3 e delle direttive del 
Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 
2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE 
e 2001/111/CE, i prodotti agricoli 
disponibili per la vendita o la consegna al 
consumatore finale al dettaglio, ai sensi 
dell'articolo 3, punto 7, del regolamento 
(CE) n. 178/2002, possono essere 
commercializzati solo se sono conformi 
alla norma di commercializzazione 
generale.
3. Si considera conforme alla norma di 
commercializzazione generale il prodotto 
destinato alla commercializzazione e 
conforme a una norma in vigore adottata 
da una delle organizzazioni internazionali 
elencate nell'allegato V.

Or. en

Emendamento 1229
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 56 soppresso
Conformità alla norma di 

commercializzazione generale
1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla "norma di 
commercializzazione generale" se è di 
qualità sana, leale e mercantile.
2. In assenza di norme di 
commercializzazione adottate ai sensi 



PE494.486v01-00 68/178 AM\909520IT.doc

IT

della sottosezione 3 e delle direttive del 
Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 
2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE 
e 2001/111/CE, i prodotti agricoli 
disponibili per la vendita o la consegna al 
consumatore finale al dettaglio, ai sensi 
dell'articolo 3, punto 7, del regolamento 
(CE) n. 178/2002, possono essere 
commercializzati solo se sono conformi 
alla norma di commercializzazione 
generale.
3. Si considera conforme alla norma di 
commercializzazione generale il prodotto 
destinato alla commercializzazione e 
conforme a una norma in vigore adottata 
da una delle organizzazioni internazionali 
elencate nell'allegato V.

Or. en

Motivazione

Esistono già norme di commercializzazione per diversi prodotti e non si conseguirà alcun 
valore aggiunto fornendo la base per una norma di commercializzazione generale.

Emendamento 1230
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla «norma di 
commercializzazione generale» se è di 
qualità sana, leale e mercantile.

1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla «norma di 
commercializzazione generale» se è di 
qualità sana, leale e mercantile e se, nel 
caso dei prodotti ortofrutticoli destinati 
alla vendita al consumatore come prodotti 
freschi, è indicato anche il paese di 
origine.

Or. it
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Emendamento 1231
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla «norma di 
commercializzazione generale» se è di 
qualità sana, leale e mercantile.

1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla "norma di 
commercializzazione generale" se è di 
qualità sana, leale e mercantile e se, nel 
caso dei prodotti ortofrutticoli destinati 
alla vendita al consumatore come prodotti 
freschi, è indicato anche il paese di 
origine.

Or. it

Emendamento 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla "norma di 
commercializzazione generale" se è di 
qualità sana, leale e mercantile.

1. Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è conforme alla "norma di 
commercializzazione generale" se è di 
qualità sana, leale e mercantile. Per la 
frutta e i vegetali freschi devono essere 
indicati varietà, categoria e origine.

Or. pt

Emendamento 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Si considera conforme alla norma di 
commercializzazione generale il prodotto 
destinato alla commercializzazione e 
conforme a una norma in vigore adottata 
da una delle organizzazioni internazionali 
elencate nell'allegato V.

soppresso

Or. it

Emendamento 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di 
rispondere ai mutamenti della situazione 
del mercato e della specificità di ciascun 
settore, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
e la modifica dei requisiti connessi alla 
norma di commercializzazione generale di 
cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le regole 
di conformità di cui all'articolo 56, 
paragrafo 3, nonché per la deroga a tali 
requisiti e regole.

Or. en

Emendamento 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Poteri delegati
Tenendo conto della necessità di 
rispondere ai mutamenti della situazione 
del mercato e della specificità di ciascun 
settore, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
e la modifica dei requisiti connessi alla 
norma di commercializzazione generale di 
cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le regole 
di conformità di cui all'articolo 56, 
paragrafo 3, nonché per la deroga a tali 
requisiti e regole.

Or. it

Emendamento 1236
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 57 soppresso
Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di 
rispondere ai mutamenti della situazione 
del mercato e della specificità di ciascun 
settore, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
e la modifica dei requisiti connessi alla 
norma di commercializzazione generale di 
cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le regole 
di conformità di cui all'articolo 56, 
paragrafo 3, nonché per la deroga a tali 
requisiti e regole.
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Or. en

Motivazione

Esistono già norme di commercializzazione per diversi prodotti e non si conseguirà alcun 
valore aggiunto fornendo la base per una norma di commercializzazione generale.

Emendamento 1237
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
rispondere ai mutamenti della situazione 
del mercato e della specificità di ciascun 
settore, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
e la modifica dei requisiti connessi alla 
norma di commercializzazione generale di 
cui all'articolo 56, paragrafo 1, e le regole 
di conformità di cui all'articolo 56, 
paragrafo 3, nonché per la deroga a tali 
requisiti e regole.

soppresso

Or. en

Emendamento 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti per i quali sono state stabilite
norme di commercializzazione per settore 
o per prodotto possono essere
commercializzati nell'Unione solo se sono 
conformi a tali norme.

1. Le norme di commercializzazione 
possono essere applicate a uno o più dei 
prodotti e/o settori seguenti:
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a) olio di oliva e olive da tavola, in 
relazione ai prodotti di cui all'allegato I, 
parte VII, lettera a);
b) prodotti ortofrutticoli freschi;
c) prodotti ortofrutticoli trasformati;
d) banane;
e) piante vive;
f) uova;
g) carni di pollame;
h) grassi da spalmare destinati al 
consumo umano;
i) luppolo.
1 bis. I prodotti per i quali sono state 
stabilite norme di commercializzazione 
per settore o per prodotto possono essere 
commercializzati nell'Unione solo se sono 
conformi a tali norme.

Or. en

Motivazione

L'elenco dei prodotti a cui si applicano le norme di commercializzazione deve rimanere nella 
OCM unica e non deve essere determinato dalla Commissione.

Emendamento 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti per i quali sono state stabilite
norme di commercializzazione per settore 
o per prodotto possono essere 
commercializzati nell'Unione solo se sono 
conformi a tali norme.

1. Ai seguenti settori o prodotti possono 
applicarsi norme di commercializzazione:

(a) olio di oliva e olive da tavola, in 
relazione ai prodotti di cui all'allegato I, 
parte VII, lettera a);
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(b) prodotti ortofrutticoli;
(c) ortofrutticoli trasformati;
(d) banane;
(e) piante vive;
(f) grassi da spalmare;
(g) latte e prodotti lattiero-caseari 
destinati al consumo umano;
(h) carni di pollame.
Il settore vitivinicolo va escluso.
I prodotti per i quali sono state stabilite 
norme di commercializzazione per settore 
o per prodotto possono essere 
commercializzati nell'Unione solo se sono 
conformi a tali norme.

Or. de

Motivazione

Va rifiutata una norma di commercializzazione generale. Lo status quo attuale dell'approccio 
settoriale si è affermato e va mantenuto. Al settore vitivinicolo si applicano norme specifiche.

Emendamento 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti ortofrutticoli destinati alla 
vendita al consumatore come prodotti 
freschi possono essere commercializzati 
soltanto se di qualità sana, leale e 
mercantile e se è indicato il paese di 
origine.

Or. it
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Emendamento 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni specifiche che 
possono essere adottate dalla 
Commissione, gli Stati membri si 
accertano della conformità di tali prodotti 
alle norme corrispondenti e comminano le 
sanzioni opportune.

Or. es

Motivazione

È opportuno intensificare le attività di ispezione e controllo alla frontiera dei prodotti 
provenienti da paesi terzi al fine di garantire il relativo ingresso nel rispetto delle norme di 
sicurezza alimentare necessarie.

Emendamento 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tenendo conto delle aspettative dei 
consumatori e della necessità di migliorare 
le condizioni economiche della produzione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli e la loro qualità, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
sulle norme di commercializzazione di cui 
all'articolo 55, in tutte le fasi della 
commercializzazione, nonché sulle 
deroghe ed esenzioni a tali norme per 
adeguarsi alla costante evoluzione delle 

1. Tenendo conto delle aspettative dei 
consumatori e della necessità di migliorare 
le condizioni economiche della produzione 
e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli e la loro qualità, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
sulle norme di commercializzazione di cui 
all'articolo 55, in tutte le fasi della 
commercializzazione, nonché sulle 
deroghe ed esenzioni a tali norme solo per 
un tempo limitato ed in casi eccezionali, o
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condizioni del mercato e della domanda 
dei consumatori, agli sviluppi delle 
pertinenti norme internazionali, nonché
per evitare di ostacolare l'innovazione 
nella produzione.

per crisi di mercato.

Or. it

Emendamento 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le norme di commercializzazione di 
cui al paragrafo 1 possono riguardare:

(2) Le norme di commercializzazione di 
cui al paragrafo 1 possono riguardare, se 
del caso, i requisiti relativi a:

a) nel settore ortofrutticolo
i) i criteri di classificazione come classe, 
peso, calibro, età e categoria;
ii) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle 
norme di commercializzazione 
obbligatorie, il confezionamento, le regole 
applicabili ai centri di confezionamento, 
alle indicazioni esterne, all'imballaggio, 
all'anno di raccolta e all'uso di diciture 
specifiche;
iii) criteri come l'aspetto, la consistenza, 
la conformazione, le caratteristiche del 
prodotto;
(b) nel settore delle banane
i) i criteri di classificazione come classe, 
peso, calibro, età e categoria;
ii) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle 
norme di commercializzazione 
obbligatorie, il confezionamento, le regole 
applicabili ai centri di confezionamento, 
alle indicazioni esterne, all'imballaggio, 
all'anno di raccolta e all'uso di diciture 
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specifiche;
iii) criteri come l'aspetto, la consistenza, 
la conformazione, le caratteristiche del 
prodotto;
(c) nel settore delle uova e delle carni di 
pollame
i) i criteri di classificazione come classe, 
peso, calibro, età e categoria;
ii) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle 
norme di commercializzazione 
obbligatorie, il confezionamento, le regole 
applicabili ai centri di confezionamento, 
alle indicazioni esterne, all'imballaggio,
all'anno di raccolta e all'uso di diciture 
specifiche;
iii) criteri come l'aspetto, la consistenza, 
la conformazione, le caratteristiche del 
prodotto;
iv) il metodo e la temperatura di 
conservazione;
v) il contenuto percentuale di acqua (per 
il settore delle carni di pollame);
(d) nel settore delle uova
i) la frequenza della raccolta, la 
consegna, la conservazione e il 
trattamento delle uova;
ii) la forma di coltivazione/allevamento e 
il metodo di produzione, le relative 
disposizioni amministrative nonché il 
circuito operativo;
iii) le restrizioni all'impiego di 
determinate sostanze e/o al ricorso a 
determinate pratiche;
iv) il magazzinaggio e il trasporto;
v) i limiti temporali.
(e) nel settore dell'olio di oliva e delle 
olive da tavola
i) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle 
norme di commercializzazione 
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obbligatorie, il confezionamento, le regole 
applicabili ai centri di confezionamento, 
alle indicazioni esterne, all'imballaggio, 
all'anno di raccolta e all'uso di diciture 
specifiche;
ii) criteri come l'aspetto, la consistenza, la 
conformazione, le caratteristiche del 
prodotto;
iii) le sostanze specifiche impiegate nella 
produzione, o i componenti e i costituenti, 
compresi i loro requisiti quantitativi, la 
purezza e l'identificazione;
(3) Le norme di commercializzazione per 
settore o per prodotto adottate a norma del 
paragrafo 1 sono fissate fatte salve le 
disposizioni del titolo IV del regolamento 
(UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e tengono 
conto di quanto segue:
a) delle caratteristiche specifiche del 
prodotto considerato;
b) della necessità di assicurare le 
condizioni atte a favorire l'ordinata 
immissione dei prodotti sul mercato;
c) dell'interesse dei consumatori a 
ricevere informazioni adeguate e 
trasparenti sui prodotti;
d) delle raccomandazioni standardizzate 
adottate dalle organizzazioni 
internazionali.

Or. de

Motivazione

La domanda di modifica deve sostituire l'intero articolo 59 – paragrafo 2 con tutti i 
sottoparagrafi.

Emendamento 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le norme di commercializzazione di cui 
al paragrafo 1 possono riguardare:

2. Le norme di commercializzazione di cui 
al paragrafo 1 possono riguardare uno o 
più dei seguenti requisiti determinati su 
base settoriale o per prodotto e basate 
sulle caratteristiche di ogni settore, sulla 
necessità di regolamentare l'immissione 
sul mercato e le condizioni di cui al 
paragrafo 3:

Or. it

Emendamento 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le norme di commercializzazione di cui 
al paragrafo 1 possono riguardare:

2. Le norme di commercializzazione di cui 
al paragrafo 1 possono riguardare almeno 
uno dei seguenti requisiti, conformemente 
a un approccio settoriale basato sulle 
specificità di ciascun settore, sulla 
necessità di disciplinare l'immissione in 
commercio e sulle condizioni definite al 
paragrafo 3:

Or. es

Motivazione

È necessario specificare meglio le funzioni delegate alla Commissione e l'esigenza di stabilire 
ciascuna norma settoriale da una prospettiva verticale. 

Emendamento 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le norme di commercializzazione di cui 
al paragrafo 1 possono riguardare:

2. Le norme di commercializzazione di cui 
al paragrafo 1 possono riguardare almeno 
uno dei seguenti requisiti, conformemente 
a un approccio settoriale basato sulle 
specificità di ciascun settore, sulla 
necessità di disciplinare l'immissione in 
commercio e sulle condizioni definite al 
paragrafo 3:

Or. es

Motivazione

Riteniamo opportuno stabilire una prospettiva verticale.

Emendamento 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le definizioni, le designazioni e/o le 
denominazioni di vendita diverse da quelle 
stabilite dal presente regolamento e gli 
elenchi di carcasse e loro parti a cui si 
applica l'allegato VI;

a) le definizioni tecniche, le designazioni 
e/o le denominazioni di vendita per settori 
diversi da quelli di cui all'articolo 60;

Or. es

Motivazione

È necessario che l'esercizio dei poteri delegati nelle definizioni incida solo sui settori le cui 
definizioni generali non siano stabilite all'allegato.

Emendamento 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le varietà vegetali o le razze animali o il 
tipo commerciale;

c) le specie, le varietà vegetali o le razze 
animali o il tipo commerciale;

Or. es

Emendamento 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle norme 
di commercializzazione obbligatorie, il 
condizionamento, le regole applicabili ai 
centri di condizionamento, le indicazioni 
esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e 
l'uso di diciture specifiche;

d) la presentazione, l'etichettatura connessa 
alle norme di commercializzazione 
obbligatorie, il condizionamento, le regole 
applicabili ai centri di condizionamento, le 
indicazioni esterne, l'imballaggio, l'anno di 
raccolta e l'uso di diciture specifiche, fatti 
salvi gli articoli da 69 a 100 del presente 
regolamento;

Or. es

Motivazione

Le pratiche enologiche, la presentazione e l'etichettatura dei vini e delle relative miscele non 
sono di competenza della Commissione.

Emendamento 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle norme 
di commercializzazione obbligatorie, il 
condizionamento, le regole applicabili ai 
centri di condizionamento, le indicazioni 
esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e 
l'uso di diciture specifiche;

d) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle norme 
di commercializzazione obbligatorie, il 
condizionamento, le regole applicabili ai 
centri di condizionamento, le indicazioni 
esterne, l'imballaggio e l'uso di diciture 
specifiche, ad eccezione dei prodotti 
vitivinicoli. In qualsiasi caso, le norme di 
commercializzazione non posso obbligare 
a indicare sull'etichettatura dei prodotti i 
trattamenti fitosanitari a cui sono stati 
sottoposti;

Or. es

Motivazione

I prodotti fitosanitari sono oggetto di trattamento specifico in altri regolamenti. Occorre 
ricordare il ricorso per annullamento presentato dal governo spagnolo al tribunale di 
Lussemburgo in merito a tale tematica.

Emendamento 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle norme 
di commercializzazione obbligatorie, il 
condizionamento, le regole applicabili ai 
centri di condizionamento, le indicazioni 
esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e 
l'uso di diciture specifiche;

d) la presentazione, le denominazioni di 
vendita, l'etichettatura connessa alle norme 
di commercializzazione obbligatorie, il 
condizionamento, le regole applicabili ai 
centri di condizionamento, le indicazioni 
esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e 
l'uso di diciture specifiche; le norme di 
commercializzazione possono non 
richiedere l'indicazione dei trattamenti 
fitosanitari cui sono stati sottoposti i 
prodotti;

Or. pt
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Emendamento 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la 
conformazione, le caratteristiche del 
prodotto;

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la 
conformazione, le caratteristiche del 
prodotto e la percentuale di acqua 
contenuta;

Or. es

Emendamento 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le sostanze specifiche impiegate nella 
produzione, o i componenti e i costituenti, 
compresi i loro requisiti quantitativi, la 
purezza e l'identificazione;

soppresso

Or. es

Emendamento 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) la forma di coltivazione/allevamento e il 
metodo di produzione, comprese le 
pratiche enologiche e le relative 
disposizioni amministrative, e il circuito 
operativo;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il 
metodo di produzione;

Or. es

Emendamento 1255
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) la forma di coltivazione/allevamento e il 
metodo di produzione, comprese le 
pratiche enologiche e le relative 
disposizioni amministrative, e il circuito 
operativo;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il 
metodo di produzione, compresi i sistemi 
agronomici di produzione avanzati e 
sostenibili, le pratiche enologiche e le 
relative disposizioni amministrative, e il 
circuito operativo;

Or. fr

Emendamento 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) il metodo e la temperatura di 
conservazione;

i) la frequenza della raccolta, le consegne, 
la conservazione e il trattamento, il
metodo e la temperatura di conservazione, 
il magazzinaggio e il trasporto;
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Or. es

Emendamento 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) il luogo di produzione e/o di origine; j) il luogo di produzione agricola.
Tuttavia, i prodotti ortofrutticoli destinati 
alla vendita al consumatore come prodotti 
freschi devono recare l'indicazione del 
paese di origine;

Or. es

Emendamento 1258
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) l'effetto sulla conservazione della 
diversità genetica e il suo utilizzo 
sostenibile;

Or. fr

Emendamento 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

k) la frequenza della raccolta, la 
consegna, la conservazione e il 
trattamento;

soppresso

Or. es

Emendamento 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) l'identificazione o la registrazione del 
produttore e/o degli stabilimenti 
industriali in cui il prodotto è stato 
preparato o trasformato;

soppresso

Or. es

Emendamento 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) il tenore di acqua; soppresso

Or. es

Emendamento 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) i documenti commerciali, i documenti 
di accompagnamento e i registri da 
tenere;

soppresso

Or. es

Emendamento 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) il magazzinaggio e il trasporto; soppresso

Or. es

Emendamento 1264
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) il magazzinaggio e il trasporto; q) il magazzinaggio e la distanza di
trasporto;

Or. fr

Emendamento 1265
Elisabeth Jeggle
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Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione Emendamento

r) la procedura di certificazione; soppresso

Or. de

Emendamento 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione Emendamento

r) la procedura di certificazione; soppresso

Or. es

Emendamento 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera t

Testo della Commissione Emendamento

t) i limiti temporali. soppresso

Or. es

Emendamento 1268
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le norme di commercializzazione di 
cui al paragrafo 1 nel caso del settore 
degli ortofrutticoli riguardano in 
particolare: qualità, classificazione, peso, 
dimensioni, imballaggio, 
condizionamento, magazzinaggio, 
trasporto, presentazione, 
commercializzazione, origine e, laddove 
possibile, etichettatura.

Or. en

Emendamento 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le norme di commercializzazione per 
settore o per prodotto adottate a norma del 
paragrafo 1 sono fissate fatte salve le 
disposizioni del titolo IV del regolamento
(UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e tengono 
conto di quanto segue:

3. Le norme di commercializzazione per 
settore o per prodotto adottate a norma del 
paragrafo 1 sono fissate fatti salvi i 
requisiti relativi alle menzioni riservate 
facoltative di cui agli articoli da 67 bis a 
67 sexies e alle indicazioni di qualità 
contenute al titolo IV del regolamento
(UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e tengono 
conto di quanto segue:

Or. es

Motivazione

Si suggerisce una formulazione alternativa unendo la proposta del relatore a quella della 
Commissione a fini di chiarezza e di certezza del diritto anche con i termini facoltativi di 
qualità definiti in altri ambiti.
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Emendamento 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti;

Or. de

Emendamento 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dei metodi per la determinazione delle 
caratteristiche fisiche, chimiche e 
organolettiche dei prodotti;

soppresso

Or. de

Emendamento 1272
James Nicholson, Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a 
ricevere informazioni adeguate e 
trasparenti sui prodotti, compreso il luogo 
di produzione da stabilire caso per caso al 
livello geografico adeguato;

soppresso
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Or. en

Motivazione

La questione dell'etichettatura "luogo di produzione" deve essere trattata nel contesto del 
regolamento relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori anziché della OCM 
unica.

Emendamento 1273
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a 
ricevere informazioni adeguate e 
trasparenti sui prodotti, compreso il luogo 
di produzione da stabilire caso per caso al 
livello geografico adeguato;

soppresso

Or. en

Emendamento 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, prevedendo l'indicazione del
luogo di produzione;

Or. it
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Emendamento 1275
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti;

Or. en

Motivazione

Le norme di commercializzazione riguardano diverse questioni e non vi è ragione di 
evidenziare in particolare un'etichettatura "luogo di produzione". Il relativo riferimento va 
dunque soppresso dall'articolo 59, paragrafo 3, lettera c.

Emendamento 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti;

Or. en

Emendamento 1277
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compresi i sistemi di produzione 
utilizzati e il luogo di produzione da 
stabilire caso per caso al livello geografico 
adeguato;

Or. fr

Emendamento 1278
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato; in particolare, per i 
prodotti ortofrutticoli freschi e 
trasformati, anche riguardo il paese 
d'origine, la categoria e, se del caso, la 
varietà (o il tipo commerciale) del 
prodotto.

Or. it

Emendamento 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 

c) dell'interesse dei produttori a 
comunicare le caratteristiche del prodotto 
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prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

e le modalità di produzione, nonché dei
consumatori a ricevere informazioni 
adeguate e trasparenti sui prodotti, 
compreso il luogo di produzione agricola
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato, evitando di creare 
oneri amministrativi elevati;

Or. es

Motivazione

Nella determinazione del luogo di origine dei prodotti agricoli è opportuno prevedere, oltre 
alla domanda del consumatore, l'interesse dei produttori a comunicare gli aspetti diversi 
della produzione.

Emendamento 1280
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato;

c) dell'interesse dei consumatori a ricevere 
informazioni adeguate e trasparenti sui 
prodotti, compreso il luogo di produzione 
da stabilire caso per caso al livello 
geografico adeguato; in particolare, per i 
prodotti ortofrutticoli, freschi e 
trasformati anche riguardo il paese di 
origine, la categoria e, se del caso, la 
varietà (o il tipo commerciale) del 
prodotto.

Or. it

Emendamento 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) nell'ambito del presente 
regolamento, per "luogo di origine" si 
intende il luogo in cui si sono svolte le 
principali attività agricole o zootecniche, 
connesse al prodotto alimentare in 
questione, ivi compreso l'allevamento e la 
cura degli animali, la raccolta o, se del 
caso, il luogo dove era situata l'azienda di 
origine del prodotto;

Or. es

Emendamento 1282
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dei metodi per la determinazione delle 
caratteristiche fisiche, chimiche e 
organolettiche dei prodotti;

d) dei metodi per la determinazione delle 
caratteristiche fisiche, chimiche, 
agronomiche e organolettiche dei prodotti;

Or. fr

Emendamento 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) delle raccomandazioni standardizzate 
adottate dalle organizzazioni 
internazionali.

e) delle raccomandazioni standardizzate 
adottate dalle organizzazioni internazionali
nell'allegato V;
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Or. it

Emendamento 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) prende in considerazione il possibile 
rischio che i consumatori siano indotti in 
errore in base alle loro aspettative e 
abitudini ed esamina se siano disponibili e 
utilizzabili strumenti di informazione che 
permettano di escludere tale rischio;

Or. it

Emendamento 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per luogo di produzione, di cui al 
precedente paragrafo 3 lettera c), si 
intende il luogo di coltivazione o 
allevamento, ossia il Paese dal quale 
proviene il prodotto agricolo non 
trasformato o utilizzato nella 
preparazione o nella produzione di un 
alimento.

Or. it
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Emendamento 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le norme di commercializzazione di 
cui al paragrafo 1 e tutte le norme di 
commercializzazioni applicabili alla frutta 
e alla verdura e ai prodotti ortofrutticoli 
trasformati sono applicabili a tutte le fasi 
di commercializzazione, comprese 
l'importazione e l'esportazione, salvo se 
altrimenti disposto dalla Commissione.

Or. pt

Emendamento 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il detentore dei prodotti del settore 
della frutta e della verdura e dei prodotti 
ortofrutticoli trasformati interessati da 
norme di commercializzazione non può 
esporre, offrire in vendita, consegnare per 
la vendita o commercializzare in alcuna 
forma entro i confini dell'Unione, se non 
in conformità con le norme stesse. Il 
detentore è tenuto a garantire il rispetto di 
tali norme.

Or. pt

Emendamento 1288
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Fatte salve tutte le disposizioni 
specifiche che possano essere adottate 
dalla Commissione, segnatamente in 
relazione all'adozione coerente negli Stati 
membri dei controlli di conformità, gli 
Stati membri, per quanto attiene al settore 
della frutta e della verdura e dei prodotti 
ortofrutticoli trasformati, verifica 
selettivamente, sulla base di un'analisi dei 
rischi, se i prodotti interessati sono 
conformi con le relative norme di 
commercializzazione. Tali verifiche 
devono essere incentrate sul momento 
della spedizione dalle aree di produzione, 
quando i prodotti sono imballati o 
caricati. Per i prodotti provenienti da 
paesi terzi, i controlli saranno effettuati 
prima della fase di libera circolazione.

Or. pt

Emendamento 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 bis
Ulteriori condizioni per la 

commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli

1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla 
vendita al consumatore come prodotti 
freschi recano l'indicazione del paese di 
origine. Salvo disposizioni contrarie 
previste dalla Commissione, le norme di 
commercializzazione di cui all'articolo 56, 
paragrafi 1 e 2, ed eventuali norme di 
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commercializzazione applicabili ai settori 
dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei 
prodotti ortofrutticoli trasformati si 
applicano a tutte le fasi della 
commercializzazione, compresa 
l'importazione e l'esportazione.
2. Salvo disposizioni contrarie previste 
dalla Commissione, le norme di 
commercializzazione di cui al paragrafo 
21 ed eventuali norme di 
commercializzazione applicabili ai settori 
dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei
prodotti ortofrutticoli trasformati si 
applicano a tutte le fasi della 
commercializzazione, compresa 
l'importazione e l'esportazione.
3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, 
freschi o trasformati, per i quali sono 
state stabilite norme di 
commercializzazione non può esporre, 
mettere in vendita, consegnare o 
commercializzare tali prodotti all'interno 
della Comunità secondo modalità non 
conformi a dette norme ed è responsabile 
di tale osservanza.
4. Fatte salve le disposizioni specifiche 
che possono essere adottate dalla 
Commissione, in particolare riguardo 
all'applicazione uniforme negli Stati 
membri delle verifiche di conformità, gli 
Stati membri controllano in maniera 
selettiva, sulla base di un'analisi del 
rischio, la conformità dei prodotti 
ortofrutticoli freschi e trasformati alle 
rispettive norme di commercializzazione. 
Tali controlli si concentrano nella fase 
precedente alla partenza dalle regioni di 
produzione, all'atto del condizionamento 
o del carico della merce. Per i prodotti 
provenienti da paesi terzi, i controlli sono 
effettuati prima dell'immissione in libera 
pratica.

Or. es
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Motivazione

L'emendamento ripristina il testo presente nella proposta della OCM relativa alle norme di 
commercializzazione, che non figura tuttavia nella proposta di modifica della OCM unica.

Emendamento 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 bis
Certificazione del luppolo

1) I prodotti del settore del luppolo, 
raccolti od ottenuti nella Comunità, sono 
soggetti ad una procedura di 
certificazione.
2) Il certificato può essere rilasciato 
soltanto per i prodotti che presentano le 
caratteristiche qualitative minime valide 
in una determinata fase di 
commercializzazione. Nel caso del luppolo 
in polvere, del luppolo in polvere 
arricchito di luppolina, dell'estratto di 
luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, 
il certificato può essere rilasciato soltanto 
se il tenore di acido alfa di questi prodotti 
non è inferiore a quello del luppolo da cui 
essi sono stati ottenuti.
3) Nel certificato sono indicati almeno:
a) il luogo o i luoghi di produzione del 
luppolo;
b) l'anno o gli anni di raccolta;
c) la varietà o le varietà.
4) I prodotti del settore del luppolo 
possono essere commercializzati o 
esportati solo previo rilascio del certificato 
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore 
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del luppolo, l'attestato di cui 
all'articolo 128 bis, paragrafo 2, è 
considerato equivalente al certificato.
5) La Commissione può adottare misure 
in deroga al paragrafo 4:
a) per soddisfare le esigenze commerciali 
di taluni paesi terzi
oppure
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni 
particolari.
Le misure di cui al primo comma:
a) non arrecano danno allo smercio 
normale dei prodotti per i quali è stato 
rilasciato il certificato;
b) sono accompagnate da garanzie intese 
ad evitare qualsiasi confusione con detti 
prodotti.

Or. de

Emendamento 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 bis
Norma di commercializzazione dei 

prodotti ortofrutticoli
1. La Commissione può prevedere norme 
di commercializzazione per uno o più 
prodotti dei seguenti settori:
b) prodotti ortofrutticoli freschi;
c) prodotti ortofrutticoli trasformati;
2. Le norme di cui al paragrafo 1:
a) sono stabilite tenendo conto in 
particolare:



PE494.486v01-00 102/178 AM\909520IT.doc

IT

i) delle caratteristiche specifiche dei 
prodotti in questione;
ii) della necessità di assicurare le 
condizioni atte ad agevolare lo smercio di 
tali prodotti sul mercato;
iii) dell'interesse dei consumatori a 
ricevere informazioni adeguate e 
trasparenti sui prodotti, anche riguardo, 
in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, 
freschi e trasformati, al paese di origine, 
alla categoria e, se del caso, alla varietà (o 
al tipo commerciale) del prodotto;
v) per quanto riguarda i settori degli 
ortofrutticoli freschi e trasformati, delle 
raccomandazioni comuni adottate dalla 
Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UN/CEE);
b) possono riguardare in particolare la 
qualità, la classificazione, il peso, la 
calibrazione, il condizionamento, 
l'imballaggio, il magazzinaggio, il 
trasporto, la presentazione, la 
commercializzazione, l'origine e 
l'etichettatura.
3. Salvo ove altrimenti disposto dalla 
Commissione secondo i criteri di cui al 
paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i 
quali sono state stabilite norme di 
commercializzazione possono essere 
commercializzati nell'Unione solo 
conformemente a tali norme.
Fatte salve le disposizioni specifiche che 
possono essere adottate dalla 
Commissione a norma dell'articolo 87, gli 
Stati membri si accertano della 
conformità di tali prodotti alle norme 
corrispondenti e comminano le sanzioni 
opportune.
Ulteriori condizioni per la 
commercializzazione dei prodotti 
ortofrutticoli
1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla 
vendita al consumatore come prodotti 
freschi possono essere commercializzati 
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soltanto se di qualità sana, leale e 
mercantile e se è indicato il paese di 
origine.
2. Le norme di commercializzazione di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo e 
all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e 
c), si applicano a tutte le fasi della 
commercializzazione, compresa 
l'importazione e l'esportazione, salvo 
disposizioni contrarie della Commissione.
3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, 
freschi o trasformati, per i quali sono 
state stabilite norme di 
commercializzazione non può esporre, 
mettere in vendita, consegnare o 
commercializzare tali prodotti all'interno 
dell'Unione secondo modalità non 
conformi a dette norme ed è responsabile 
di tale osservanza.
4. Conformemente all'articolo 113, 
paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve 
le disposizioni specifiche che possono 
essere adottate dalla Commissione a 
norma dell'articolo 87, in particolare 
riguardo all'applicazione uniforme negli 
Stati membri delle verifiche di conformità, 
gli Stati membri controllano in maniera 
selettiva, sulla base di un'analisi del 
rischio, la conformità dei prodotti 
ortofrutticoli freschi e trasformati alle 
rispettive norme di commercializzazione. 
Tali controlli si concentrano nella fase 
precedente alla partenza dalle regioni di 
produzione, all'atto del condizionamento 
o del carico della merce. Per i prodotti 
provenienti da paesi terzi, i controlli sono 
effettuati prima dell'immissione in libera 
pratica.

Or. en

Emendamento 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 60 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Definizioni, designazioni e/o 
denominazioni di vendita in determinati 
settori e/o prodotti

Definizioni, designazioni e/o 
denominazioni di vendita e altre 
disposizioni di base in determinati settori 
e/o prodotti

Or. es

Motivazione

Dato che gli allegati contemplano altre disposizioni oltre alle definizioni e denominazioni di 
vendita, quale la classificazione, il titolo deve riconoscere un ambito più ampio.

Emendamento 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 60 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Definizioni, designazioni e/o 
denominazioni di vendita in determinati 
settori e/o prodotti

Definizioni, designazioni e/o 
denominazioni di vendita e altre 
disposizioni di base in determinati settori 
e/o prodotti

Or. es

Motivazione

Dato che si contemplano altre disposizioni oltre alle definizioni e denominazioni di vendita, 
quale la classificazione, il titolo deve riconoscere un ambito più ampio.

Emendamento 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) carni di pollame; e) carni di pollame e uova.

Or. es

Emendamento 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tenendo conto della necessità di 
adeguamento all'evoluzione della 
domanda dei consumatori e dei progressi 
tecnici e per evitare di ostacolare 
l'innovazione nella produzione, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare, mediante atti delegati in 
conformità all'articolo 160, modifiche, 
deroghe o esenzioni alle definizioni e alle 
denominazioni di vendita di cui 
all'allegato VI.

soppresso

Or. de

Emendamento 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
adeguamento all'evoluzione della 
domanda dei consumatori e dei progressi 

soppresso



PE494.486v01-00 106/178 AM\909520IT.doc

IT

tecnici e per evitare di ostacolare 
l'innovazione nella produzione, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare, mediante atti delegati in 
conformità all'articolo 160, modifiche, 
deroghe o esenzioni alle definizioni e alle 
denominazioni di vendita di cui 
all'allegato VI.

Or. it

Emendamento 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
adeguamento all'evoluzione della 
domanda dei consumatori e dei progressi 
tecnici e per evitare di ostacolare 
l'innovazione nella produzione, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare, mediante atti delegati in 
conformità all'articolo 160, modifiche, 
deroghe o esenzioni alle definizioni e alle 
denominazioni di vendita di cui 
all'allegato VI.

soppresso

Or. es

Emendamento 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di creare certezza in merito 
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ai metodi di produzione del vino a ridotto 
tenore d'alcol e del vino dealcolizzato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 160 sulle pratiche enologiche 
autorizzate per la produzione dei vini a 
ridotto tenore d'alcol e del vino 
dealcolizzato di cui all'allegato VI, parte 
II, paragrafi 1 bis e 1 ter.

Or. en

Motivazione

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Emendamento 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto delle peculiarità di ciascun 
settore, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare, mediante atti delegati in 
conformità all'articolo 160, una tolleranza 
nell'ambito di ciascuna norma di 
commercializzazione, oltre la quale l'intera 
partita di prodotti si considera non 
conforme alla norma.

Tenendo conto delle peculiarità di ciascun 
settore, tramite procedura ordinaria si può
adottare una tolleranza nell'ambito di 
ciascuna norma di commercializzazione, 
oltre la quale l'intera partita di prodotti si 
considera non conforme alla norma.
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Or. it

Emendamento 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In casi eccezionali o per crisi di mercato e 
per un periodo limitato di tempo, la 
Commissione può adottare, con atti 
delegati, una tolleranza nell'ambito di 
ciascuna norma di commercializzazione, 
oltre la quale l'intera partita di prodotti si 
considera non conforme alla norma.

Or. it

Emendamento 1301
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per la produzione e la conservazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, 
nell'Unione sono impiegate esclusivamente 
le pratiche enologiche autorizzate in 
conformità all'allegato VII e previste 
dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e 
dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Per la produzione e la conservazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, 
nell'Unione sono impiegate esclusivamente 
le pratiche enologiche autorizzate in 
conformità all'allegato VII e al paragrafo 2, 
e all'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Or. fr

Emendamento 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per la produzione e la conservazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, 
nell'Unione sono impiegate esclusivamente 
le pratiche enologiche autorizzate in 
conformità all'allegato VII e previste 
dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e 
dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Per la produzione e la conservazione dei 
prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, 
nell'Unione sono impiegate esclusivamente 
le pratiche enologiche autorizzate in 
conformità all'allegato VII e previste 
dall'articolo 68 nonies e dall'articolo 65, 
paragrafi 2 e 3.

Or. es

Motivazione

L'autorizzazione di pratiche enologiche deve avvenire mediante atti di esecuzione e non atti 
delegati. L'emendamento propone pertanto la relativa soppressione dal presente paragrafo 
per l'inserimento nell'articolo 68 nonies.

Emendamento 1303
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 5 – lettera c – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali prodotti non commercializzabili sono 
distrutti. Tuttavia gli Stati membri 
possono permettere che alcuni prodotti, di 
cui determinano le caratteristiche, siano 
impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche 
di aceto o a fini industriali.

Or. fr

Motivazione

Le disposizioni relative alla distruzione dei vini non conformi costituiscono un elemento 
essenziale che occorre fissare nell'atto di base.
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Emendamento 1304
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche 
di cui all'articolo 59, paragrafo 2, 
lettera g), la Commissione:

2. Nella presentazione di proposte per 
autorizzare le pratiche enologiche di cui al 
paragrafo 1, la Commissione:

Or. fr

Emendamento 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di 
cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), 
la Commissione:

2. Nell'autorizzare le pratiche enologiche di 
cui all'articolo 68 nonies

Or. es

Motivazione

L'autorizzazione di pratiche enologiche deve avvenire mediante atti di esecuzione e non atti 
delegati. L'emendamento propone pertanto la relativa soppressione dal presente paragrafo 
per l'inserimento nell'articolo 68 nonies.

Emendamento 1306
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si basa sulle pratiche enologiche e sui a) tiene conto delle pratiche enologiche e
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metodi di analisi raccomandati e pubblicati 
dall'OIV e sui risultati dell'uso 
sperimentale di pratiche enologiche non 
ancora autorizzate;

dei metodi di analisi raccomandati e 
pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso
sperimentale di pratiche enologiche non 
ancora autorizzate;

Or. en

Emendamento 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario la Commissione adotta, 
mediante atti di esecuzione, i metodi di cui 
all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i 
prodotti elencati nella parte II 
dell'allegato VI. Tali metodi si basano sui 
metodi pertinenti raccomandati e 
pubblicati dall'Organizzazione 
internazionale della vigna e del vino (OIV), 
a meno che tali metodi siano inefficaci o 
inadeguati per conseguire il legittimo
obiettivo perseguito. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

I metodi di analisi per determinare la 
composizione dei prodotti del settore 
vitivinicolo e le regole per stabilire se tali 
prodotti siano stati sottoposti a trattamenti 
in violazione delle pratiche enologiche 
autorizzate sono approvati ai sensi 
dell'articolo 43, paragrafo 2 del trattato. 
Tali metodi e regole si basano sulle 
raccomandazioni pertinenti
dell'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV), a meno che tali 
metodi siano inefficaci o inadeguati per 
conseguire l'obiettivo perseguito
dall'Unione.

Or. de

Motivazione

La modifica al paragrafo 3 è necessaria dal momento che negli articoli 58/59 il vino è 
escluso dalle norme di commercializzazione. Occorre pertanto elencare nuovamente i metodi 
di analisi e le regole.

Emendamento 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario la Commissione adotta, 
mediante atti di esecuzione, i metodi di cui 
all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i 
prodotti elencati nella parte II dell'allegato 
VI. Tali metodi si basano sui metodi 
pertinenti raccomandati e pubblicati 
dall'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV), a meno che tali 
metodi siano inefficaci o inadeguati per 
conseguire il legittimo obiettivo perseguito. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Conformemente all'articolo 43, paragrafo 
2, del trattato sono adottati i metodi di cui 
all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i 
prodotti elencati nella parte II dell'allegato 
VI. Tali metodi si basano sui metodi 
pertinenti raccomandati e pubblicati 
dall'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV), a meno che tali 
metodi siano inefficaci o inadeguati per 
conseguire il legittimo obiettivo perseguito.

Or. it

Emendamento 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 64 bis
Certificazione del luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo, 
raccolti od ottenuti nell'Unione, sono 
soggetti ad una procedura di 
certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato 
soltanto per i prodotti che presentano le 
caratteristiche qualitative minime valide 
in una determinata fase di 
commercializzazione. Nel caso del luppolo 
in polvere, del luppolo in polvere 
arricchito di luppolina, dell'estratto di 
luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, 
il certificato può essere rilasciato soltanto 
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se il tenore di acido alfa di questi prodotti 
non è inferiore a quello del luppolo da cui 
essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato sono indicati almeno:
a) il luogo di produzione del luppolo;
b) l'anno di raccolta;
c) la varietà o le varietà.
4. I prodotti del settore del luppolo 
possono essere commercializzati o 
esportati solo previo rilascio del certificato 
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore 
del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 
129 bis, paragrafo 2, è considerato 
equivalente al certificato.
5. La Commissione può adottare misure 
in deroga al paragrafo 4:
a) per soddisfare le esigenze commerciali 
di taluni paesi terzi oppure
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni 
particolari.
Le misure di cui al comma precedente:
a) sono adottate mediante atti di 
esecuzione, secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
b) non arrecano danno allo smercio 
normale dei prodotti per i quali è stato 
rilasciato il certificato;
c) sono accompagnate da garanzie intese 
ad evitare qualsiasi confusione con detti 
prodotti.

Or. es

Motivazione

Non si ritiene opportuno sopprimere tale misura (è in linea con l'articolo 117 del 
regolamento 1234/2007 in vigore) che compromette la qualità del luppolo prodotto 
nell'Unione. Inoltre, nell'Unione europea si tende a promuovere sistemi di certificazione della 
qualità e non si spiega pertanto perché in detto settore, in cui è già stato introdotto, si mira a 
eliminare il meccanismo di certificazione.
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Emendamento 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 64 bis
Certificazione del luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo, 
raccolti od ottenuti nell'Unione, sono 
soggetti ad una procedura di 
certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato 
soltanto per i prodotti che presentano le 
caratteristiche qualitative minime valide 
in una determinata fase di 
commercializzazione. Nel caso del luppolo 
in polvere, del luppolo in polvere 
arricchito di luppolina, dell'estratto di 
luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, 
il certificato può essere rilasciato soltanto 
se il tenore di acido alfa di questi prodotti 
non è inferiore a quello del luppolo da cui 
essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato sono indicati almeno:
a) il luogo di produzione del luppolo;
b) l'anno di raccolta;

c) la varietà o le varietà.
4. I prodotti del settore del luppolo 
possono essere commercializzati o 
esportati solo previo rilascio del certificato 
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore 
del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 
129 bis, paragrafo 2, è considerato 
equivalente al certificato.
5. La Commissione può adottare misure 
in deroga al paragrafo 4:
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a) per soddisfare le esigenze commerciali 
di taluni paesi terzi oppure
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni 
particolari.
Le misure di cui al comma precedente:
a) sono adottate mediante atti di 
esecuzione, secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;
b) non arrecano danno allo smercio 
normale dei prodotti per i quali è stato 
rilasciato il certificato;
c) sono accompagnate da garanzie intese 
ad evitare qualsiasi confusione con detti 
prodotti.

Or. es

Motivazione

Non si ritiene opportuno sopprimere tale misura (è in linea con l'articolo 117 del 
regolamento 1234/2007 in vigore) che compromette la qualità del luppolo prodotto 
nell'Unione. Inoltre, in seno all'Unione europea si tende a promuovere sistemi di 
certificazione della qualità e pertanto non si spiega perché in detto settore, in cui è già stato 
introdotto grazie a tale misura, si mira a eliminare il meccanismo di certificazione.

Emendamento 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono permettere 
l'uso sperimentale di pratiche enologiche 
non autorizzate a condizioni stabilite dalla 
Commissione mediante atti delegati 
adottati in conformità al paragrafo 4.

3. Gli Stati membri possono permettere 
l'uso sperimentale di pratiche enologiche 
non autorizzate.

Or. it
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Emendamento 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
per definire le condizioni alle quali i 
prodotti importati si considerano soddisfare 
requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione e le 
condizioni alle quali è possibile derogare 
all'articolo 58, nonché per stabilire le 
disposizioni di applicazione delle norme di 
commercializzazione ai prodotti esportati 
fuori dal territorio dell'Unione.

Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, garantendo che i 
consumatori non siano indotti in errore in 
base alle loro aspettative e abitudini, 
tramite procedura ordinaria si possono
definire le condizioni alle quali i prodotti 
importati si considerano soddisfare 
requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione e le 
condizioni alle quali è possibile derogare 
all'articolo 58, nonché per stabilire le 
disposizioni di applicazione delle norme di 
commercializzazione ai prodotti esportati 
fuori dal territorio dell'Unione.

Or. it

Emendamento 1313
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
definire le condizioni alle quali i prodotti 
importati si considerano soddisfare 

Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
definire le condizioni alle quali i prodotti 
importati si considerano soddisfare 
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requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione e le 
condizioni alle quali è possibile derogare 
all'articolo 58, nonché per stabilire le 
disposizioni di applicazione delle norme di 
commercializzazione ai prodotti esportati 
fuori dal territorio dell'Unione.

requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione, nonché 
per stabilire le disposizioni di applicazione 
delle norme di commercializzazione ai 
prodotti esportati fuori dal territorio 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Non devono essere concesse deroghe all'obbligo per i prodotti di rispettare le norme di 
commercializzazione dell'UE in vigore. Ciò è conforme all'articolo 11 del regolamento 
178/2002 sulla legislazione alimentare generale che stabilisce che gli alimenti e i mangimi 
importati per essere immessi sul mercato della Comunità devono rispettare le pertinenti 
disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti 
dalla Comunità.

Emendamento 1314
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
definire le condizioni alle quali i prodotti 
importati si considerano soddisfare 
requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione e le 
condizioni alle quali è possibile derogare 
all'articolo 58, nonché per stabilire le 
disposizioni di applicazione delle norme di 
commercializzazione ai prodotti esportati 
fuori dal territorio dell'Unione.

Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi e delle peculiarità di determinati 
prodotti agricoli, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
definire le condizioni alle quali i prodotti 
importati si considerano soddisfare 
requisiti di livello equivalente a quelli 
previsti dalle norme di 
commercializzazione dell'Unione e le 
condizioni alle quali è possibile derogare 
all'articolo 58.

Or. en
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Motivazione

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given 
market.EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and 
hygiene, as already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part 
of legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Emendamento 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Salvo disposizione contraria prevista in 
accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 
del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo sono ottenuti nel 
rispetto delle pratiche enologiche
raccomandate e pubblicate dall'OIV o
autorizzate dall'Unione a norma del 
presente regolamento.

(2) Salvo disposizione contraria prevista in 
accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 
del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo sono ottenuti nel 
rispetto delle pratiche enologiche 
autorizzate dall'Unione a norma del 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Lo stralcio è necessario perché il presente regolamento potrebbe portare a una 
discriminazione dei produttori dell'Unione nella misura in cui la normativa dell'Unione 
prescrive pratiche più rigorose rispetto a quelle raccomandate dall'OIV.

Emendamento 1316
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo disposizione contraria prevista in 
accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 
del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo sono ottenuti nel 
rispetto delle pratiche enologiche 
raccomandate e pubblicate dall'OIV o 
autorizzate dall'Unione a norma del 
presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria prevista in 
accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 
del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 
del presente articolo sono ottenuti nel 
rispetto delle pratiche enologiche 
autorizzate dall'Unione a norma del 
presente regolamento.

Possono essere adottate misure 
derogatorie al paragrafo 1, secondo la 
procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 
2.

Or. fr

Motivazione

Per garantire un trattamento equo ai produttori dell'Unione rispetto ai loro concorrenti di 
paesi terzi, i vini importati devono generalmente rispettare le pratiche enologiche autorizzate 
nell'Unione. Possono essere ammesse deroghe in conformità alla procedura di cui all'articolo 
62 per l'autorizzazione delle pratiche enologiche.

Emendamento 1317
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le deroghe alle disposizioni del 
paragrafo 2 per i prodotti importati 
possono essere adottate in conformità 
all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Or. en

Emendamento 1318
Astrid Lulling
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 1319
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 1320
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'applicazione della norma di 
commercializzazione generale;

soppresso

Or. de

Emendamento 1321
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per l'applicazione delle definizioni e 
delle denominazioni di vendita di cui 
all'allegato VI;

soppresso

Or. de

Emendamento 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per l'applicazione delle definizioni e 
delle denominazioni di vendita di cui 
all'allegato VI;

b) stabilire norme per l'applicazione delle 
definizioni e delle denominazioni di 
vendita di cui all'allegato VI;

Or. es

Motivazione

L'emendamento intende modificare il presente articolo conformemente alla nostra proposta 
di modifica degli articoli 59, 62 e 65 dal momento che si tratta di elementi di natura 
esecutiva.

Emendamento 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) per fissare il livello di tolleranza; f) stabilire norme per fissare il livello di 
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tolleranza;

Or. es

Motivazione

L'emendamento intende modificare il presente articolo conformemente alla nostra proposta 
di modifica degli articoli 59, 62 e 65 dal momento che si tratta di elementi di natura 
esecutiva.

Emendamento 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) per l'applicazione dell'articolo 66. g) stabilire norme per l'applicazione 
dell'articolo 66.

Or. es

Motivazione

L'emendamento intende modificare il presente articolo conformemente alla nostra proposta 
di modifica degli articoli 59, 62 e 65 dal momento che si tratta di elementi di natura 
esecutiva.

Emendamento 1325
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) per le modalità di applicazione in 
relazione al ritiro e alla distruzione dei 
vini non conformi;

Or. fr



AM\909520IT.doc 123/178 PE494.486v01-00

IT

Emendamento 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) stabilire norme per l'approvazione 
di nuove pratiche enologiche, il taglio dei 
mosti e dei vini, incluse le relative 
definizioni, la miscelazione e le relative 
restrizioni.

Or. es

Motivazione

L'emendamento intende modificare il presente articolo conformemente alla nostra proposta 
di modifica degli articoli 59, 62 e 65 dal momento che si tratta di elementi di natura 
esecutiva.

Emendamento 1327
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) per le modalità di applicazione 
dell'impiego sperimentale di pratiche 
enologiche non autorizzate;

Or. fr

Emendamento 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g ter) stabilire norme relative alla 
detenzione, alla circolazione e all'uso dei 
prodotti ottenuti con le pratiche 
enologiche sperimentali di cui all'articolo 
65.

Or. es

Motivazione

L'emendamento intende modificare il presente articolo conformemente alla nostra proposta 
di modifica degli articoli 59, 62 e 65 dal momento che si tratta di elementi di natura 
esecutiva.

Emendamento 1329
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g quater) per le modalità di applicazione 
per le operazioni di arricchimento, di 
disacidificazione e di acidificazione;

Or. fr

Motivazione

Occorre inserire il potere affidato alla Commissione di adottare disposizioni di applicazione 
per il settore delle pratiche enologiche.

Emendamento 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 68 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 68 bis
Indicazione obbligatoria

1. È obbligatorio indicare il paese 
d'origine o il luogo di provenienza 
sull'etichetta o sulla documentazione che 
accompagna l'alimento.
2. Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario, è indicato anche:
a) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di tale ingrediente primario
b) oppure il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario nel 
caso in cui sia diverso da quello 
dell'alimento.

Or. es

Motivazione

È opportuno avviare le azioni necessarie per rilevare le differenze tra i requisiti della 
normativa europea relativa alla produzione degli alimenti e quelli della normativa dei paesi 
terzi in tale ambito, nonché per sensibilizzare i consumatori al riguardo.

Emendamento 1331
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 68 bis
Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 160 al fine di precisare:
a) l'applicazione della norma di 
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commercializzazione generale;
b) l'applicazione delle definizioni e delle 
denominazioni di vendita di cui 
all'allegato VI.

Or. de

Emendamento 1332
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gestire l'offerta;

Or. fr

Emendamento 1333
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) sul rafforzamento delle misure 
avanzate di produzione sostenibile 
mediante le indicazioni geografiche e 
l'etichettatura.

Or. fr

Emendamento 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) "denominazione di origine", il nome di 
una regione, di un luogo determinato o, in 
casi eccezionali e debitamente giustificati, 
di un paese che serve a designare un 
prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, 
conforme ai seguenti requisiti:

a) "denominazione di origine", il nome di 
una regione, di un luogo determinato o, in 
casi eccezionali, di un paese che serve a 
designare un prodotto di cui all'articolo 69, 
paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

Or. es

Motivazione

Si tratta di una modifica relativa alla situazione attuale che non condividiamo, dal momento 
che l'emendamento introduce un ruolo interpretativo da parte della Commissione non 
previsto in precedenza.

Emendamento 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera;

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis;

Or. en

Motivazione

I vini ibridi devono beneficiare anche del sostegno in base a motivi connessi alla resistenza 
alle patologie.

Emendamento 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il nome di vitigno insieme al 
riferimento geografico;

Or. it

Emendamento 1337
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(aa) il nome di cui è chiesta la protezione;

Or. it

Emendamento 1338
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) una descrizione del vino (dei vini):
i) per i vini a denominazione di origine, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e la valutazione o indicazione 
delle caratteristiche organolettiche;

Or. it
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Emendamento 1339
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se del caso, le pratiche enologiche 
specifiche utilizzate nell'elaborazione del 
vino (dei vini) nonché le relative 
restrizioni applicabili a detta 
elaborazione;

Or. it

Emendamento 1340
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la delimitazione della relativa zona 
geografica;

Or. it

Emendamento 1341
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo71 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) le rese massime per ettaro;

Or. it
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Emendamento 1342
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) un'indicazione della o delle 
varietà di uve da cui il vino (i vini) è 
(sono) ottenuto(i);

Or. it

Emendamento 1343
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo71 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) gli elementi che evidenziano 
il legame di cui all'articolo 118 ter, 
paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, 
secondo i casi, all'articolo 118 ter, 
paragrafo 1, lettera b), punto i);

Or. it

Emendamento 1344
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d sexies) le condizioni applicabili previste 
dalla legislazione comunitaria o nazionale 
oppure, se così previsto dagli Stati 
membri, da un'organizzazione che 
gestisce la designazione di origine protetta 
o l'indicazione geografica protetta, purché 
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tali condizioni siano oggettive, non 
discriminatorie e compatibili con il diritto 
comunitario;

Or. it

Emendamento 1345
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d septies) il nome e l'indirizzo delle 
autorità o degli organismi che verificano 
il rispetto delle disposizioni del 
disciplinare, e le relative attribuzioni.

Or. it

Emendamento 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I disciplinari comportano almeno:
(a) il nome di cui è chiesta la protezione;
(b) una descrizione del vino (dei vini);
(i) per i vini a denominazione di origine, 
la descrizione delle principali 
caratteristiche analitiche e organolettiche;
(ii) per i vini a indicazione geografica, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e la valutazione o indicazione 
delle caratteristiche organolettiche;
(c) se del caso, le pratiche enologiche 
specifiche utilizzate nell'elaborazione del 
vino (dei vini) nonché le relative 
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restrizioni applicabili a detta 
elaborazione;
(d) la delimitazione della zona geografica 
interessata;
(e) le rese massime per ettaro;
(f) un'indicazione della o delle varietà di 
uve da cui il vino (i vini) è (sono) 
ottenuto(i);
(g) gli elementi che evidenziano il legame 
di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera 
a), punto i);
(h) le condizioni applicabili previste dalla 
legislazione unionale o nazionale oppure, 
se così previsto dagli Stati membri, da 
un'organizzazione che gestisce la 
designazione di origine protetta o 
l'indicazione geografica protetta, purché 
tali condizioni siano oggettive, non 
discriminatorie e compatibili con il diritto 
dell'Unione;
(i) il nome e l'indirizzo delle autorità o 
degli organismi che verificano il rispetto 
delle disposizioni del disciplinare, e le 
relative attribuzioni.

Or. de

Motivazione

Sono riprese le disposizioni dell'articolo 175, paragrafo 2, della proposta di regolamento 
(2010) 799 che allinea l'OCM unica alle disposizioni del trattato di Lisbona. Si tratta di 
elementi essenziali che è opportuno integrare nell'atto di base.

Emendamento 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il disciplinare comporta almeno:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
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b) una descrizione del vino (dei vini):
i) per i vini a denominazione di origine, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e la valutazione
o indicazione delle caratteristiche 
organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche 
specifiche utilizzate nell'elaborazione del 
vino (dei vini) nonché le relative 
restrizioni applicabili a detta 
elaborazione;
d) la delimitazione della relativa zona 
geografica;
e) le rese massime per ettaro;
f) un'indicazione della o delle varietà di 
uve da cui il vino
(i vini) è (sono) ottenuto(i);
g) gli elementi che evidenziano il legame;
h) le condizioni applicabili previste nelle 
disposizioni comunitarie o nazionali 
oppure previste dagli Stati membri, da 
un'organizzazione che gestisce la 
designazione di origine protetta o 
l'indicazione geografica protetta, purché 
tali condizioni siano oggettive, non 
discriminatorie e compatibili con il diritto 
comunitario;
i) il nome e l'indirizzo delle autorità o 
degli organismi che verificano il rispetto 
delle disposizioni del disciplinare e le 
relative attribuzioni.

Or. es

Motivazione

Come nel caso del regolamento (CE) del Consiglio e del Parlamento europeo […] sugli 
schemi di qualità, i requisiti minimi del disciplinare devono figurare nell'atto di base.
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Emendamento 1348
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il disciplinare comporta almeno:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino (dei vini):
i) per i vini a denominazione di origine, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e la valutazione o indicazione 
delle caratteristiche organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche 
specifiche utilizzate nell′elaborazione del 
vino (dei vini) nonché le relative 
restrizioni applicabili a detta 
elaborazione;
d) la delimitazione della relativa zona 
geografica in modo dettagliato, preciso e 
senza ambiguità;
e) le rese massime per ettaro;
f) un′indicazione della o delle varietà di 
uve da cui il vino (i vini) è (sono) 
ottenuto(i);
g) gli elementi che evidenziano il legame 
di cui all′articolo 70, paragrafo 1, lettera 
a), punto i), oppure, secondo i casi, 
all′articolo 70, paragrafo 1, lettera b), 
punto i);
h) le condizioni applicabili previste dalla 
legislazione unionale o nazionale oppure, 
se così previsto dagli Stati membri, da 
un′organizzazione che gestisce la 
designazione di origine protetta o 
l′indicazione geografica protetta, purché 
tali condizioni siano oggettive, non 
discriminatorie e compatibili con il diritto 
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dell′Unione;
i) il nome e l′indirizzo delle autorità o 
degli organismi che verificano il rispetto 
delle disposizioni del disciplinare, e le 
relative attribuzioni.

Or. fr

Motivazione

Il contenuto del disciplinare per le denominazioni di origine è un elemento essenziale che 
occorre fissare nell'atto di base.

Emendamento 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il disciplinare comporta almeno:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino (dei vini):
i) per i vini a denominazione di origine, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e la valutazione o indicazione 
delle caratteristiche organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche 
specifiche utilizzate nell'elaborazione del 
vino (dei vini) nonché le relative 
restrizioni applicabili a detta 
elaborazione;
d) la delimitazione della relativa zona 
geografica;
e) le rese massime per ettaro;
f) un'indicazione della o delle varietà di 
uve da cui il vino (i vini) è (sono) 
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ottenuto(i);
g) gli elementi che evidenziano il legame;
h) le condizioni applicabili previste nelle 
disposizioni dell'Unione o nazionali 
oppure previste dagli Stati membri, da 
un'organizzazione che gestisce la 
designazione di origine protetta o 
l'indicazione geografica protetta, purché 
tali condizioni siano oggettive, non 
discriminatorie e compatibili con il diritto 
dell'Unione;
i) il nome e l'indirizzo delle autorità o 
degli organismi che verificano il rispetto 
delle disposizioni del disciplinare e le 
relative attribuzioni.

Or. es

Motivazione

La Commissione intende sopprimere i requisiti che il disciplinare, da presentare nelle 
domande di protezione, deve rispettare e che ora figurano all'articolo 118 quater, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Detti requisiti devono figurare nell'atto di base, dal 
momento che si tratta di un elemento essenziale della norma.

Emendamento 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 2 – comma 1 a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il disciplinare comporta almeno:
a) il nome di cui è chiesta la protezione;
b) una descrizione del vino (dei vini):
i) per i vini a denominazione di origine, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
analitiche e organolettiche;
ii) per i vini a indicazione geografica, la 
descrizione delle principali caratteristiche 
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analitiche e la valutazione o indicazione 
delle caratteristiche organolettiche;
c) se del caso, le pratiche enologiche 
specifiche utilizzate nell'elaborazione del 
vino (dei vini) nonché le relative 
restrizioni applicabili a detta 
elaborazione;
d) la delimitazione della relativa zona 
geografica;
e) le rese massime per ettaro;
f) un'indicazione della o delle varietà di 
uve da cui il vino (i vini) è (sono) 
ottenuto(i);
g) le condizioni applicabili previste dalla 
legislazione comunitaria o nazionale 
oppure, se così previsto dagli Stati 
membri, da un'organizzazione che 
gestisce la designazione di origine protetta 
o l'indicazione geografica protetta, purché 
tali condizioni siano oggettive, non 
discriminatorie e compatibili con il diritto 
comunitario;
h) il nome e l'indirizzo delle autorità o 
degli organismi che verificano il rispetto 
delle disposizioni del disciplinare, e le 
relative attribuzioni.

Or. it

Emendamento 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di protezione è presentata 
nello Stato membro del cui territorio è 
originaria la denominazione di origine o 
l'indicazione geografica.
Lo Stato membro esamina se la domanda 
di protezione è conforme alle condizioni 
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stabilite dal presente capo.
Lo Stato membro mette in atto una 
procedura nazionale che garantisce 
l'adeguata pubblicazione della domanda e 
prevede un periodo di almeno due mesi 
dalla data della pubblicazione, nel corso 
del quale ogni persona fisica o giuridica 
avente un interesse legittimo e stabilita o 
residente sul suo territorio può fare 
opposizione alla protezione proposta 
presentando allo Stato membro una 
dichiarazione debitamente motivata.

Or. es

Motivazione

Nell'atto di base sono ripristinate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007, che 
disciplina attualmente la materia.

Emendamento 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di protezione è presentata 
nello Stato membro del cui territorio è 
originaria la denominazione di origine o 
l'indicazione geografica.
Lo Stato membro esamina se la domanda 
di protezione è conforme alle condizioni 
stabilite dal presente capo.
Lo Stato membro mette in atto una 
procedura nazionale che garantisce 
l'adeguata pubblicazione della domanda e 
prevede un periodo di almeno due mesi 
dalla data della pubblicazione, nel corso 
del quale ogni persona fisica o giuridica 
avente un interesse legittimo e stabilita o 
residente sul suo territorio può fare 
opposizione alla protezione proposta 
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presentando allo Stato membro una 
dichiarazione debitamente motivata.

Or. es

Emendamento 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di protezione è presentata 
nello Stato membro del cui territorio è 
originaria la denominazione di origine o 
l'indicazione geografica.
Lo Stato membro esamina la domanda di 
protezione per verificare se essa sia 
conforme alle condizioni stabilite dalla 
presente sottosezione.
Mediante una procedura nazionale lo 
Stato membro garantisce l'adeguata 
pubblicazione della domanda e prevede 
un periodo di almeno due mesi dalla data 
della pubblicazione, nel corso del quale 
ogni persona fisica o giuridica avente un 
interesse legittimo e residente o stabilita 
sul suo territorio può fare opposizione 
alla protezione proposta presentando allo 
Stato membro una dichiarazione 
debitamente motivata.

Or. de

Emendamento 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che le condizioni applicabili 
siano soddisfatte, lo Stato membro mette in 
atto una procedura nazionale che 
garantisce l'adeguata pubblicazione del 
disciplinare di produzione perlomeno in 
internet.

3. Se ritiene che le condizioni applicabili 
siano soddisfatte, lo Stato membro:

a) pubblica il documento unico e il 
disciplinare di produzione almeno su 
internet e
b) trasmette alla Commissione una 
domanda di protezione contenente le 
seguenti informazioni:
i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
ii) il documento unico;
iii) una dichiarazione con cui afferma che 
la domanda presentata dal richiedente 
soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del 
presente regolamento;
iv) il riferimento alla pubblicazione di cui 
alla lettera a).

Or. es

Emendamento 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se ritiene che le condizioni applicabili 
siano soddisfatte, lo Stato membro mette in 
atto una procedura nazionale che 
garantisce l'adeguata pubblicazione del 
disciplinare di produzione perlomeno in 
internet.

3. Se ritiene che le condizioni applicabili 
siano soddisfatte, lo Stato membro:

a) pubblica il documento unico e il 
disciplinare di produzione almeno su 
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internet e
b) trasmette alla Commissione una 
domanda di protezione contenente le 
seguenti informazioni:
i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
ii) il documento unico;
iii) una dichiarazione con cui afferma che 
la domanda presentata dal richiedente 
soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del 
presente regolamento;
iv) il riferimento alla pubblicazione di cui 
alla lettera a).

Or. es

Motivazione

Le condizioni relative allo svolgimento della procedura nazionale sono stabilite mediante atti 
delegati (articolo 86, paragrafo 4, lettera c)). Esprimiamo la nostra opposizione a tale 
criterio, in modo simile a quanto affermato in merito all'articolo 71. In qualsiasi caso, 
qualora non figuri nell'atto di base, risulta più opportuno adeguarlo ad atti di esecuzione 
(applicazione uniforme in tutti gli Stati membri).

Emendamento 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblica il documento unico e il 
disciplinare di produzione almeno su 
internet e
(b) trasmette alla Commissione una 
domanda di protezione contenente le 
seguenti informazioni:
(i) il nome e l'indirizzo del richiedente;
(ii) il documento unico di cui all'articolo 
71, paragrafo 1, lettera d);
(iii) una dichiarazione con cui afferma 
che la domanda presentata dal richiedente 
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soddisfa, a suo giudizio, le condizioni 
richieste; e
(iv) il riferimento alla pubblicazione di cui 
alla lettera a).
Le informazioni di cui al primo comma, 
lettera b), sono presentate in una delle 
lingue ufficiali dell'Unione o 
accompagnate da una traduzione 
certificata in una di tali lingue.

Or. de

Emendamento 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Lo Stato membro in cui non vige 
alcuna normativa nazionale sulla 
protezione delle denominazioni di origine 
e indicazioni geografiche può concedere 
alla denominazione, secondo i termini del 
presente capo e a titolo esclusivamente 
transitorio, una protezione a livello 
nazionale con effetto dalla data in cui la 
domanda è presentata alla Commissione. 
La protezione nazionale transitoria cessa 
il giorno in cui è adottata una decisione di 
registrazione o di rigetto a norma della 
presente sottosezione.

Or. es

Emendamento 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Lo Stato membro in cui non vige 
alcuna normativa nazionale sulla
protezione delle denominazioni di origine 
e indicazioni geografiche può concedere 
alla denominazione, secondo i termini del 
presente capo e a titolo esclusivamente 
transitorio, una protezione a livello 
nazionale con effetto dalla data in cui la 
domanda è presentata alla Commissione. 
La protezione nazionale transitoria cessa 
il giorno in cui è adottata una decisione di 
registrazione o di rigetto a norma della 
presente sottosezione.

Or. es

Motivazione

Le condizioni relative allo svolgimento della procedura nazionale sono stabilite mediante atti 
delegati (articolo 86, paragrafo 4, lettera c)). Esprimiamo la nostra opposizione a tale 
criterio, in modo simile a quanto affermato in merito all'articolo 71. In qualsiasi caso, 
qualora non figuri nell'atto di base, risulta più opportuno adeguarlo ad atti di esecuzione 
(applicazione uniforme in tutti gli Stati membri).

Emendamento 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri adottano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi all'articolo 118 septies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 e al 
presente articolo a partire dal 1° agosto 
2009.

Or. de
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Emendamento 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Lo Stato membro in cui non vige 
alcuna normativa nazionale sulla 
protezione delle denominazioni di origine 
e indicazioni geografiche può concedere 
alla denominazione, secondo i termini 
della presente sottosezione e a titolo 
esclusivamente transitorio, una protezione 
a livello nazionale con effetto dalla data 
in cui la domanda è presentata alla 
Commissione. La protezione nazionale 
transitoria cessa il giorno in cui è adottata 
una decisione di registrazione o di rigetto 
a norma della presente sottosezione.

Or. de

Emendamento 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far cessare l'uso illegale di 
denominazioni di origine protette o di 
indicazioni geografiche protette ai sensi 
del paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 1362
Astrid Lulling
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Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

La portata e le disposizioni linguistiche della protezione di una denominazione di origine o di 
una indicazione geografica sono elementi essenziali che occorre fissare nell'atto di base.

Emendamento 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I paesi terzi forniscono alla Commissione, 
con riferimento alle relative indicazioni 
geografiche di cui al paragrafo 
precedente, il fascicolo tecnico indicato 
all'articolo 71, paragrafo 1, del presente 
regolamento.
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La Commissione può decidere, in un 
termine di 3 anni a decorrere dalla data di 
inclusione nel registro, la cancellazione 
delle indicazioni geografiche di paesi terzi 
che non soddisfano i requisiti dell'articolo 
70 del presente regolamento.

Or. es

Motivazione

La Commissione prevede la possibilità di iscrivere nel registro denominazioni o indicazioni 
geografiche di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di accordi bilaterali. In 
questo caso, è opportuno almeno richiedere al paese terzo l'invio del fascicolo tecnico della 
denominazione di origine o dell'indicazione geografica, come si richiede attualmente nel caso 
di soggetti comunitari di cui all'articolo 118 vicies del regolamento 1234/2007.

Emendamento 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I paesi terzi forniscono alla Commissione, 
con riferimento alle relative indicazioni 
geografiche di cui al paragrafo 
precedente, il fascicolo tecnico indicato 
all'articolo 71, paragrafo 1, del presente 
regolamento.
La Commissione può decidere, in un 
termine di 3 anni a decorrere dalla data di 
inclusione nel registro, la cancellazione 
delle indicazioni geografiche di paesi terzi 
che non soddisfano i requisiti dell'articolo 
70 del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni 
previste a norma dell'articolo 86, 
paragrafo 4, lettera b), può chiedere 
l'approvazione di una modifica del 
disciplinare di una denominazione di 
origine protetta o di un'indicazione 
geografica protetta, in particolare per tener 
conto dell'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecniche o per rivedere la 
delimitazione della zona geografica. La 
domanda descrive le modifiche che ne 
costituiscono l'oggetto e le relative 
motivazioni.

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni 
previste a norma dell'articolo 72 può 
chiedere l'approvazione di una modifica del 
disciplinare di una denominazione di 
origine protetta o di un'indicazione 
geografica protetta, in particolare per tener 
conto dell'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecniche o per rivedere la 
delimitazione della zona geografica di cui 
all'articolo 71, paragrafo 2, secondo 
comma, lettera d). La domanda descrive le 
modifiche che ne costituiscono l'oggetto e 
le relative motivazioni.

Or. de

Emendamento 1366
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica proposta contiene una o 
più modifiche del documento unico di cui 
all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), alla 
domanda di modifica si applicano, 
mutatis mutandis, gli articoli da 73 a 76. 
Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, 
la Commissione decide mediante atti di 
esecuzione se approvare la domanda 
senza ricorrere alla procedura prevista 
dall′articolo 74, paragrafo 2, e 
dall′articolo 75 e, in caso di approvazione, 
la Commissione procede alla 
pubblicazione degli elementi di cui 
all′articolo 74, paragrafo 3.
Una modifica è considerata minore se:
a) non si riferisce alle caratteristiche 



PE494.486v01-00 148/178 AM\909520IT.doc

IT

essenziali del prodotto;
b) non modifica il legame;
c) non include una modifica del nome o di 
una parte del nome del prodotto;
d) lascia invariata la delimitazione della 
zona geografica;
e) non comporta ulteriori restrizioni alla 
commercializzazione del prodotto.
3. Se la modifica proposta non comporta 
alcuna modifica del documento unico, si 
applicano le seguenti regole:
a) se la zona geografica è situata in uno 
Stato membro, quest′ultimo si pronuncia 
sull′approvazione della modifica e, in 
caso di parere positivo, pubblica il 
disciplinare modificato e informa la 
Commissione delle modifiche approvate e 
dei relativi motivi;
b) se la zona geografica è situata in un 
paese terzo, la Commissione si pronuncia, 
mediante atti di esecuzione, 
sull'approvazione della modifica proposta.

Or. fr

Motivazione

Il principio e la definizione di una modifica minore del documento unico sono elementi 
essenziali.

Emendamento 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica proposta contiene più 
modifiche del documento unico di cui 
all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), alla 
domanda di modifica si applicano, 
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mutatis mutandis, gli articoli da 73 a 76. 
Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, 
si decide, mediante atti di esecuzione, se 
approvare la domanda senza ricorrere 
alla procedura prevista dall'articolo 74, 
paragrafo 3, e dall'articolo 75.
Se la modifica proposta non comporta 
alcuna modifica del documento unico, si 
applicano le seguenti regole: se la zona 
geografica è situata in uno Stato membro, 
quest'ultimo si pronuncia 
sull'approvazione della modifica e, in 
caso di parere positivo, pubblica il 
disciplinare modificato e informa la 
Commissione delle modifiche approvate e 
dei relativi motivi.

Or. es

Motivazione

La Commissione intende sopprimere i paragrafi 2 e 3 dell'articolo octodecies del 
regolamento 1234/2007 che indicano i criteri applicabili alle modifiche del disciplinare, 
trasferendo la futura regolamentazione pertinente all'approvazione di atti delegati (articolo 
86, paragrafo 4, lettera g)). In qualsiasi caso, qualora non figuri nell'atto di base, risulta più 
opportuno adeguare l'elaborazione del presente articolo ad atti di esecuzione (applicazione 
uniforme in tutti gli Stati membri).

Emendamento 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica proposta contiene una o 
più modifiche del documento unico di cui 
all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), alla 
domanda di modifica si applicano, 
mutatis mutandis, gli articoli da 73 a 76. 
Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, 
la Commissione decide mediante atti di 
esecuzione se approvare la domanda 
senza ricorrere alla procedura prevista 
dall'articolo 74, paragrafo 2, e 
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dall'articolo 75 e, in caso di approvazione, 
la Commissione procede alla 
pubblicazione degli elementi di cui 
all'articolo 74, paragrafo 3. Tale atto di 
esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica proposta contiene più 
modifiche del documento unico di cui 
all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), alla 
domanda di modifica si applicano, 
mutatis mutandis, gli articoli da 73 a 76. 
Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, 
si decide, mediante atti di esecuzione, se 
approvare la domanda senza ricorrere 
alla procedura prevista dall'articolo 74, 
paragrafo 3, e dall'articolo 75.

Or. es

Motivazione

L'emendamento reintroduce il paragrafo 2 dell'articolo 118 octodecies del regolamento 
1234/2007.

Emendamento 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica proposta non comporta 
alcuna modifica del documento unico, si 
applicano le seguenti regole:
(a) se la zona geografica è situata in uno 
Stato membro, quest'ultimo si pronuncia 
sull'approvazione della modifica e, in 
caso di parere positivo, pubblica il 
disciplinare modificato e informa la 
Commissione delle modifiche approvate e 
dei relativi motivi;
(b) se la zona geografica è situata in un 
paese terzo, la Commissione si pronuncia 
mediante atti di esecuzione 
sull'approvazione della modifica proposta. 
Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura di esame di cui all'articolo 
162, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se la modifica proposta non comporta 
alcuna modifica del documento unico, si 
applicano le seguenti regole:
a) se la zona geografica è situata in uno 
Stato membro, quest'ultimo si pronuncia 
sull'approvazione della modifica e, in 
caso di parere positivo, pubblica il 
disciplinare modificato e informa la 
Commissione delle modifiche approvate e 
dei relativi motivi;
b) se la zona geografica è situata in un 
paese terzo, la Commissione si pronuncia 
sull'approvazione della modifica proposta.
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Or. es

Motivazione

L'emendamento reintroduce il paragrafo 3 dell'articolo 118 octodecies del regolamento (CE) 
1234/2007.

Emendamento 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In deroga all'articolo 82, paragrafo 
1, anche uno Stato membro, un paese 
terzo o le loro rispettive autorità possono 
chiedere l'approvazione di una modifica 
del disciplinare di una denominazione di 
vini protetta preesistente ai sensi del 
paragrafo 1 del presente articolo.

Or. de

Motivazione

I disciplinari delle denominazioni di viti protette preesistenti sono talvolta disciplinati dal 
diritto pubblico, così che in questi casi devono essere autorizzate le modifiche da parte degli 
Stati membri, e non esclusivamente dei produttori.

Emendamento 1373
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo conto delle specificità della 
produzione nella zona geografica 
delimitata, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati:

soppresso;

a) i principi per la delimitazione della 
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zona geografica e
b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe 
relative alla produzione nella zona 
geografica delimitata.

Or. fr

Motivazione

In seguito alle modifiche apportate all'articolo 70, tali atti delegati non sono più necessari.

Emendamento 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo conto delle specificità della 
produzione nella zona geografica 
delimitata, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati:

soppresso

a) i principi per la delimitazione della 
zona geografica e
b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe 
relative alla produzione nella zona 
geografica delimitata.

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
garantire la qualità e la tracciabilità dei 
prodotti, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati, le condizioni alle 
quali il disciplinare di produzione può 
comprendere requisiti supplementari.

soppresso

Or. es

Emendamento 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
garantire la qualità e la tracciabilità dei 
prodotti, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati, le condizioni alle 
quali il disciplinare di produzione può 
comprendere requisiti supplementari.

soppresso

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
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Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli elementi del disciplinare di 
produzione;

soppresso

Or. it

Emendamento 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli elementi del disciplinare di 
produzione;

soppresso

Or. es

Emendamento 1379
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli elementi del disciplinare di 
produzione;

soppresso;

Or. fr

Motivazione

In seguito alle modifiche apportate agli articoli 71 e 82, tali atti delegati non sono più 
necessari.
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Emendamento 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli elementi del disciplinare di 
produzione;

soppresso

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli elementi del disciplinare di 
produzione;

a) i casi in cui la domanda di protezione di 
una denominazione di origine o di una 
indicazione geografica può essere 
presentata da singoli produttori;

Or. de

Emendamento 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le condizioni da rispettare per quanto 
riguarda le domande di protezione di una 
denominazione di origine o di 
un'indicazione geografica, le procedure 
nazionali preliminari, l'esame da parte 
della Commissione, la procedura di 
opposizione e le procedure per la 
modifica, la cancellazione o la 
conversione di denominazioni di origine 
protette o di indicazioni geografiche 
protette;

c) le condizioni da rispettare per quanto 
riguarda le domande di protezione di una 
denominazione di origine o di 
un'indicazione geografica;

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le condizioni da rispettare per quanto 
riguarda le domande di protezione di una 
denominazione di origine o di 
un'indicazione geografica, le procedure 
nazionali preliminari, l'esame da parte 
della Commissione, la procedura di 
opposizione e le procedure per la modifica, 
la cancellazione o la conversione di 
denominazioni di origine protette o di 
indicazioni geografiche protette;

c) le condizioni da rispettare per quanto 
riguarda le domande di protezione di una 
denominazione di origine o di 
un'indicazione geografica, l'esame da parte 
della Commissione, la procedura di 
opposizione e le procedure per la modifica, 
la cancellazione o la conversione di 
denominazioni di origine protette o di 
indicazioni geografiche protette;
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Or. de

Emendamento 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le condizioni applicabili alle domande 
transfrontaliere;

soppresso

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le condizioni applicabili alle domande 
transfrontaliere;

d) le misure specifiche per le procedure 
nazionali applicabili alle domande 
transfrontaliere;

Or. de

Emendamento 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le condizioni per le domande di 
protezione relative a una zona geografica 
situata in un paese terzo;

soppresso

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le condizioni connesse alle modifiche 
del disciplinare.

soppresso

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto di cui 
ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.
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Emendamento 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le condizioni connesse alle modifiche 
del disciplinare.

g) le condizioni alle quali una modifica è 
da considerarsi minore ai sensi 
dell'articolo 82, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tenendo conto della necessità di 
garantire una protezione adeguata, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, restrizioni riguardanti la 
denominazione protetta.

soppresso

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento (CE) 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto 
di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover
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Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Tenendo conto della necessità di 
garantire che le disposizioni della 
presente sottosezione non pregiudichino 
gli operatori economici e le autorità 
competenti riguardo alle denominazioni 
di vini che sono state protette 
anteriormente al 1° agosto 2009, oppure 
la cui domanda di protezione sia stata 
presentata anteriormente a tale data, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, disposizioni transitorie 
riguardanti:

soppresso

a) le denominazioni di vini riconosciute 
dagli Stati membri quali denominazioni di 
origine o indicazioni geografiche al 1° 
agosto 2009 e le denominazioni di vini la 
cui domanda di protezione sia stata 
presentata anteriormente a tale data;
b) la procedura nazionale preliminare;
c) i vini immessi sul mercato o etichettati 
anteriormente a una data specifica e
d) le modifiche del disciplinare.

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate dovrebbe essere inserita nell'atto di base (da sottolineare il caso già citato al 
paragrafo 4, lettera a)) o è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto 
normativo e la necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già 
stabilita nell'attuale regolamento (CE) 607/2009 della Commissione. È il caso del contenuto 
di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Emendamento 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini
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Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la procedura nazionale preliminare; soppresso

Or. it

Emendamento 1392
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) Modifiche del disciplinare. soppresso;

Or. fr

Motivazione

In seguito alle modifiche apportate agli articoli 71 e 82, tali atti delegati non sono più 
necessari.

Emendamento 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tenendo conto delle specificità della 
produzione nella zona geografica 
delimitata, la Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione:
a) i principi per la delimitazione della 
zona geografica e
b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe 
relative alla produzione nella zona 
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geografica delimitata.
2 ter. Tenendo conto della necessità di 
garantire la qualità e la tracciabilità dei 
prodotti, la Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le condizioni 
alle quali il disciplinare di produzione può 
comprendere requisiti supplementari.
2 quater. Tenendo conto della necessità di 
garantire gli interessi legittimi e gli 
interessi dei produttori o degli operatori la 
Commissione può adottare, mediante atti 
di esecuzione, disposizioni riguardanti:
a) le condizioni da rispettare per quanto 
riguarda le domande di protezione di una 
denominazione di origine o di 
un'indicazione geografica;
b) l'esame da parte della Commissione, la 
procedura di opposizione e le procedure 
per la modifica, la cancellazione o la 
conversione di denominazioni di origine 
protette o di indicazioni geografiche 
protette;
c) le condizioni applicabili alle domande 
transfrontaliere;
d) le condizioni per le domande di 
protezione relative a una zona geografica
situata in un paese terzo;
e) la data di entrata in applicazione della 
protezione o della modifica di una 
protezione;
f) le condizioni connesse alle modifiche 
del disciplinare.
2 quinquies. Tenendo conto della 
necessità di garantire una protezione 
adeguata, la Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, restrizioni 
riguardanti la denominazione protetta.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è aggiunto ai fini della coerenza con il punto precedente.
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Emendamento 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le menzioni tradizionali sono 
riconosciute, definite e protette dalla 
Commissione.

Or. es

Motivazione

È opportuno riprendere il paragrafo 2 dell'articolo 118 duovicies del regolamento (CE) 
1234/2007.

Emendamento 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Le autorità competenti degli Stati 
membri o dei paesi terzi o le 
organizzazioni professionali 
rappresentative stabilite nei paesi terzi 
possono presentare alla Commissione una 
domanda di protezione di menzioni 
tradizionali ai sensi dell'articolo 89.

Or. en

Emendamento 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber
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Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Se una menzione tradizionale è 
protetta in virtù del presente regolamento, 
la registrazione di un marchio il cui uso 
violerebbe l'articolo 89 quater, è valutata 
a norma della direttiva 2008/95/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (1) o 
del regolamento (CE) n. 207/2009 del 
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Consiglio (2).
I marchi registrati in violazione del primo 
comma sono dichiarati nulli, su richiesta, 
in conformità alle procedure applicabili 
previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal 
regolamento (CE) n. 207/2009.
Un marchio corrispondente a una delle 
situazioni descritte dall'articolo 89 quater 
del presente regolamento e che sia stato 
richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò 
sia previsto dalla normativa pertinente, 
acquisito con l'uso sul territorio 
comunitario anteriormente al 4 maggio 
2002 o anteriormente alla data in cui è 
stata presentata alla Commissione la 
domanda di protezione della menzione
tradizionale, può continuare a essere 
utilizzato e rinnovato nonostante la 
protezione della menzione tradizionale. In 
tal caso l'uso della menzione tradizionale 
è consentito insieme a quello del marchio 
corrispondente.
Un nome non è protetto in quanto 
menzione tradizionale qualora, a causa 
della notorietà e della reputazione di un 
marchio commerciale, la protezione sia 
suscettibile di indurre in errore il 
consumatore quanto alla vera identità, 
alla natura, alle caratteristiche o alla 
qualità del vino.

Or. en

Emendamento 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. La protezione della menzione 
per cui è presentata la domanda, 
omonima o parzialmente omonima di una 
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menzione tradizionale già protetta ai sensi 
del presente capo, tiene debitamente conto 
degli usi locali e tradizionali e dei rischi di 
confusione. Una menzione omonima che 
induca in errore il consumatore circa la 
natura, la qualità o la vera origine dei 
prodotti non è registrata, nemmeno se è 
esatta.
L'impiego di una menzione omonima 
protetta è autorizzato esclusivamente in 
condizioni pratiche tali da assicurare che 
la menzione omonima protetta 
successivamente sia sufficientemente 
differenziata da quella già protetta, tenuto 
conto della necessità di garantire un 
trattamento equo ai produttori interessati 
e di non indurre in errore il consumatore.

Or. en

Emendamento 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione della domanda da parte 
della Commissione, ogni Stato membro o 
paese terzo, oppure ogni persona fisica o 
giuridica avente un interesse legittimo, 
può opporsi al riconoscimento proposto 
presentando un ricorso in opposizione.

Or. en

Emendamento 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Un richiedente può chiedere 
l'approvazione di una modifica di una 
menzione tradizionale, della lingua 
indicata, del vino o dei vini interessati o 
della sintesi della definizione o delle 
condizioni d'uso della menzione 
tradizionale di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Su richiesta debitamente 
motivata di uno Stato membro, di un 
paese terzo o di una persona fisica o 
giuridica avente un interesse legittimo, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione, la cancellazione della 
protezione di una menzione tradizionale 
qualora non risponda più alla definizione 
di cui all'articolo 89.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1402
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 89 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 89 bis
Condizioni di utilizzo delle menzioni 

tradizionali
1. La menzione da proteggere è espressa:
a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, 
nella lingua regionale o nelle lingue 
regionali dello Stato membro o del paese 
terzo di cui è originaria, oppure
b) nella lingua di tale menzione usata in 
commercio.
2. La menzione usata in una determinata 
lingua si riferisce ai prodotti specifici di 
cui all′articolo 69, paragrafo 1.
3. La menzione è registrata nell'ortografia 
originale.

Or. fr

Emendamento 1403
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 89 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 89 ter
Condizioni di validità

1. Il riconoscimento di una menzione 
tradizionale è accolto se:
a) la menzione consiste esclusivamente in:
i) un nome tradizionalmente usato in 
commercio in un′ampia parte del 
territorio dell'Unione, o del paese terzo 
interessato, per distinguere le specifiche 
categorie di prodotti vitivinicoli di cui 
all′articolo 69, paragrafo 1, oppure
ii) un nome notorio, tradizionalmente 
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usato in commercio nel territorio di 
almeno uno Stato membro o del paese 
terzo interessato per distinguere le 
specifiche categorie di prodotti vitivinicoli 
di cui all'articolo 69, paragrafo 1;
b) la menzione è conforme ai requisiti 
seguenti:
i) non è generica;
ii) è definita e disciplinata dalla 
normativa dello Stato membro, oppure
iii) è soggetta a condizioni d′impiego 
conformi alle norme applicabili ai 
produttori di vino del paese terzo di cui 
trattasi, comprese quelle stabilite dalle 
organizzazioni professionali 
rappresentative.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per 
uso tradizionale si intende:
a) una durata di almeno cinque anni nel 
caso di menzioni espresse in una lingua o 
in lingue di cui all′articolo 89 bis, 
paragrafo 1, lettera a);
b) una durata di almeno quindici anni nel 
caso di menzioni espresse in una lingua o 
in lingue di cui all′articolo 89 bis, 
paragrafo 1, lettera b).
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto 
i), si intende per "generica" la 
denominazione di una menzione 
tradizionale che, pur riferendosi a un 
metodo di produzione o di invecchiamento 
specifico, oppure alla qualità, al colore, al 
tipo di località o a un particolare 
connesso alla storia di un prodotto 
vitivinicolo, è divenuta il nome comune 
del prodotto vitivinicolo in questione 
nell'Unione.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), del presente articolo, non si 
applicano alle menzioni tradizionali di cui 
all′articolo 89, lettera b).

Or. fr
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Emendamento 1404
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 89 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 89 quater
Richiedenti

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri o dei paesi terzi o le 
organizzazioni professionali 
rappresentative stabilite nei paesi terzi 
possono presentare alla Commissione una 
domanda di protezione di menzioni 
tradizionali ai sensi dell′articolo 89.
2. Per "organizzazioni professionali 
rappresentative" si intendono le 
organizzazioni di produttori o le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori che hanno adottato le stesse 
norme e operano in una o più zone 
viticole a denominazione di origine o 
indicazione geografica e che raggruppano 
almeno due terzi dei produttori della(e) 
zona(e) a denominazione di origine o 
indicazione geografica nella quale 
operano e coprono almeno due terzi della 
produzione di tale(i) zona(e). 
Un′organizzazione professionale 
rappresentativa può presentare una 
domanda di protezione solo per i vini che 
produce.

Or. fr

Emendamento 1405
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 89 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 89 quinquies
Procedura di riconoscimento

La Commissione adotta una decisione di 
rigetto o di riconoscimento della menzione 
tradizionale in base alla documentazione 
di cui dispone. Essa valuta se siano 
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 
89, 89 bis e 89 ter o previste all'articolo 90 
bis, paragrafo 3, o all'articolo 90 ter.
La decisione di rigetto è comunicata 
all′opponente e alle autorità dello Stato 
membro o del paese terzo o al 
rappresentante dell′organizzazione 
professionale rappresentativa stabilita nel 
paese terzo.

Or. fr

Motivazione

Tali disposizioni essenziali relative alle menzioni tradizionali devono essere fissate nell'atto 
di base, per analogia con le disposizioni sulle denominazioni di origine.

Emendamento 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di 
garantire gli interessi legittimi e gli 
interessi dei produttori o degli operatori, 
la Commissione può, mediante atti 
delegati, stabilire:

soppresso

a) i richiedenti ammessi a chiedere la 
protezione di una menzione tradizionale;
b) le condizioni di validità di una
domanda di riconoscimento di una 
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menzione tradizionale;
c) i motivi di opposizione al proposto 
riconoscimento di una menzione 
tradizionale;
d) la portata della protezione, la relazione 
con i marchi commerciali, le menzioni 
tradizionali protette, le denominazioni di 
origine protette o le indicazioni 
geografiche protette, gli omonimi o 
determinate varietà di uve da vino;
e) i motivi di cancellazione di una 
menzione tradizionale;
f) il termine di presentazione di una 
domanda o richiesta;
g) le procedure da seguire per quanto 
riguarda la domanda di protezione di una 
menzione tradizionale, compreso l'esame 
da parte della Commissione, le procedure 
di opposizione e le procedure per la 
cancellazione e la modifica.

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto normativo e la 
necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già stabilita 
nell'attuale regolamento (CE) 607/2009 della Commissione.

Emendamento 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i richiedenti ammessi a chiedere la 
protezione di una menzione tradizionale;

soppresso

Or. de
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Motivazione

Si tratta di norme essenziali che è opportuno integrare nell'atto di base.

Emendamento 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i motivi di opposizione al proposto 
riconoscimento di una menzione 
tradizionale;

soppresso

Or. de

Motivazione

Si tratta di norme essenziali che è opportuno integrare nell'atto di base.

Emendamento 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la portata della protezione, la relazione 
con i marchi commerciali, le menzioni 
tradizionali protette, le denominazioni di 
origine protette o le indicazioni 
geografiche protette, gli omonimi o 
determinate varietà di uve da vino;

soppresso

Or. de

Motivazione

Si tratta di norme essenziali che è opportuno integrare nell'atto di base.
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Emendamento 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i motivi di cancellazione di una 
menzione tradizionale;

soppresso

Or. de

Motivazione

Si tratta di norme essenziali che è opportuno integrare nell'atto di base.

Emendamento 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi, la Commissione può, mediante 
atti delegati, stabilire le condizioni alle 
quali sui prodotti di paesi terzi possono 
essere impiegate menzioni tradizionali 
protette e adottare deroghe all'articolo 89.

soppresso

Or. es

Motivazione

Siamo contrari al contenuto dell'articolo, dal momento che la maggior parte delle questioni 
disciplinate è conforme ad atti di esecuzione, dato il relativo contenuto normativo e la 
necessità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e come tale già stabilita 
nell'attuale regolamento (CE) 607/2009 della Commissione.
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Emendamento 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tenendo conto della necessità di 
garantire gli interessi legittimi e gli 
interessi dei produttori o degli operatori, 
la Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire:
a) i richiedenti ammessi a chiedere la 
protezione di una menzione tradizionale;
b) le condizioni di validità di una 
domanda di riconoscimento di una 
menzione tradizionale;
c) i motivi di opposizione al proposto 
riconoscimento di una menzione 
tradizionale;
d) la portata della protezione, la relazione 
con i marchi commerciali, le menzioni 
tradizionali protette, le denominazioni di 
origine protette o le indicazioni 
geografiche protette, gli omonimi o 
determinate varietà di uve da vino;
e) i motivi di cancellazione di una 
menzione tradizionale;
f) il termine di presentazione di una 
domanda o richiesta;
g) le procedure da seguire per quanto 
riguarda la domanda di protezione di una 
menzione tradizionale, compreso l'esame 
da parte della Commissione, le procedure 
di opposizione e le procedure per la 
cancellazione e la modifica.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'articolo precedente.
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Emendamento 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Tenendo conto delle specificità degli 
scambi commerciali tra l'Unione e alcuni 
paesi terzi, la Commissione può, mediante 
atti di esecuzione, stabilire le condizioni 
alle quali sui prodotti di paesi terzi 
possono essere impiegate menzioni 
tradizionali protette e adottare deroghe 
all'articolo 89.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con l'articolo precedente.

Emendamento 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) l'indicazione delle sostanze 
zuccherine utilizzate per l'aumento della 
gradazione alcolica dei vini.

Or. it

Emendamento 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 1 lettera g 
bis l'indicazione può essere omessa nei 
seguenti casi:
a) per i vini spumanti e frizzanti ottenuti 
da cuvée prodotte senza aggiunta di 
sostanze zuccherine;
b) per tutti i prodotti vitivinicoli per i quali 
sono state impiegate sostanze zuccherine 
aggiunte se queste ultime derivano 
esclusivamente dall'uva.

Or. it


