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Emendamento 738
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo I – sezione 3 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aiuto all'ammasso privato Aiuto facoltativo all'ammasso privato

Or. es

Emendamento 739
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo I – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aiuto all'ammasso privato Aiuto all'ammasso pubblico e privato

Or. pt

Emendamento 740
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
seguenti prodotti, alle condizioni precisate 
nella presente sezione e fatti salvi i 
requisiti e le condizioni stabiliti dalla 
Commissione mediante atti delegati e/o atti 
di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 
19:

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
seguenti prodotti, in base alle condizioni 
precisate nella presente sezione e fatti salvi 
gli eventuali requisiti e condizioni 
supplementari stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati e/o atti di esecuzione 
ai sensi degli articoli da 17 a 19:

Or. fr
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Emendamento 741
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato 
dei seguenti prodotti, alle condizioni 
precisate nella presente sezione e fatti 
salvi i requisiti e le condizioni stabiliti 
dalla Commissione mediante atti delegati 
e/o atti di esecuzione ai sensi degli 
articoli da 17 a 19:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 742
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
seguenti prodotti, alle condizioni precisate 
nella presente sezione e fatti salvi i
requisiti e le condizioni stabiliti dalla 
Commissione mediante atti delegati e/o atti 
di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 
19:

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
in base alle condizioni precisate nella 
presente sezione e fatti salvi gli eventuali
requisiti e condizioni supplementari
stabiliti dalla Commissione mediante atti 
delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli 
articoli da 17 a 19.

Or. it
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Emendamento 743
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
seguenti prodotti, alle condizioni precisate 
nella presente sezione e fatti salvi i
requisiti e le condizioni stabiliti dalla 
Commissione mediante atti delegati e/o atti 
di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 
19:

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
in base alle condizioni precisate nella 
presente sezione e fatti salvi gli eventuali
requisiti e condizioni supplementari
stabiliti dalla Commissione mediante atti 
delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli 
articoli da 17 a 19.

Or. it

Emendamento 744
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 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
seguenti prodotti, alle condizioni precisate 
nella presente sezione e fatti salvi i 
requisiti e le condizioni stabiliti dalla 
Commissione mediante atti delegati e/o atti 
di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 
19:

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
e dei seguenti prodotti, alle condizioni 
precisate nella presente sezione e fatti salvi 
i requisiti e le condizioni stabiliti dalla 
Commissione mediante atti delegati e/o atti 
di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 
19:

Or. it

Emendamento 745
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei 
seguenti prodotti, alle condizioni precisate 
nella presente sezione e fatti salvi i 
requisiti e le condizioni stabiliti dalla 
Commissione mediante atti delegati e/o atti 
di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 
19:

Sono concessi aiuti all'ammasso pubblico 
e/o privato dei seguenti prodotti, alle 
condizioni precisate nella presente sezione 
e fatti salvi i requisiti e le condizioni 
stabiliti dalla Commissione mediante atti 
delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli 
articoli da 17 a 19:

Or. pt

Emendamento 746
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) foraggi essiccati;

Or. es

Motivazione

Le fibre di lino sono state incluse nell'ammasso privato al fine della conclusione degli aiuti al 
settore. Per lo stesso motivo, si ritiene necessaria l'inclusione dei foraggi essiccati.

Emendamento 747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) foraggi essiccati;
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Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno inserire i foraggi tra i prodotti ammissibili per gli aiuti all'ammasso 
privato, dal momento che tale settore si trova al margine degli aiuti al settore, motivo che è 
stato utilizzato per aggiungere il settore delle fibre di lino all'ammasso privato.

Emendamento 748
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) foraggi essiccati;

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuno inserire i foraggi tra i prodotti che possono ricevere aiuti all'ammasso 
privato, dal momento che tale settore si trova al margine degli aiuti al settore, motivo 
utilizzato per aggiungere il settore delle fibre di lino all'ammasso privato.

Emendamento 749
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) foraggi essiccati;

Or. de

Emendamento 750
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) foraggio essiccato;

Or. en

Emendamento 751
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) foraggi essiccati

Or. fr

Emendamento 752
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) foraggio essiccato;

Or. en

Emendamento 753
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a ter) luppolo;

Or. en

Emendamento 754
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) luppolo;

Or. en

Motivazione

Il fatto che il luppolo sia una coltura pluriennale rende impossibile adattare l'offerta alla 
domanda nel breve termine. Per evitare che gli squilibri di mercato indotti dalla domanda 
abbiano effetti eccessivamente negativi, appare logico offrire aiuti all'ammasso privato per 
questa coltura.

Emendamento 755
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) luppolo;

Or. en

Emendamento 756
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) olio di oliva; b) olio di oliva e oli da tavola;

Or. en

Emendamento 757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) olio di oliva; b) olio di oliva e olive da tavola;

Or. es

Emendamento 758
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) olio di oliva; b) olio di oliva e olive da tavola;

Or. fr

Emendamento 759
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) olio di oliva; b) olio di oliva e olive da tavola;

Or. pt

Emendamento 760
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aiuti all'ammasso privato non devono essere estesi a nuovi settori diversi da quelli già 
coperti. Questo sarebbe in contraddizione con il maggiore orientamento al mercato della 
PAC. 

Emendamento 761
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; soppresso

Or. en

Emendamento 762
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; soppresso

Or. en

Emendamento 763
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aiuti all'ammasso privato non devono essere estesi a settori diversi da quelli già coperti. 
Questo sarebbe in contraddizione con il maggiore orientamento al mercato della PAC. 

Emendamento 764
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; c) semi di lino e fibre di lino; semi di 
canapa, co-prodotti e fibre di canapa;

Or. fr

Emendamento 765
Rareş-Lucian Niculescu



AM\909522IT.doc 13/177 PE494.488v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; c) fibre di lino e di canapa;

Or. en

Emendamento 766
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; c) fibre di lino e di canapa;

Or. fr

Emendamento 767
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fibre di lino; c) fibre di lino e di canapa;

Or. en

Motivazione

Le fibre di canapa sono in concorrenza diretta con le fibre di lino. L'eventualità che le 
seconde possano beneficiare degli aiuti all'ammasso privato e che le prime ne siano private 
costituirebbe una distorsione inaccettabile della concorrenza.

Emendamento 768
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) prodotti ortofrutticoli trasformati;

Or. es

Emendamento 769
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) tabacco;

Or. en

Emendamento 770
Vincenzo Iovine, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) tabacco;

Or. it

Emendamento 771
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) tabacco;
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Or. en

Emendamento 772
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) tabacco;

Or. fr

Emendamento 773
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) tabacco;

Or. it

Motivazione

La riforma della PAC deve garantire la stabilizzazione del mercato e dei redditi degli 
agricoltori. Ciò è estremamente importante per il settore del tabacco, che è soggetto a una 
forte fluttazione dei prezzi su base ciclica di 4-5 anni, in un mercato mondiale quasi 
completamente aperto e in cui anche gli ingenti investimenti effettuati dai coltivatori devono 
essere preservati.

Emendamento 774
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c quater) cagliata di capra e di pecora;

Or. fr

Emendamento 775
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) cagliata di capra e di pecora;

Or. pt

Emendamento 776
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino;

soppresso

Or. es

Motivazione

In considerazione dell'inserimento dell'articolo 15 bis relativo agli aiuti obbligatori per il 
burro, è necessario eliminare il burro dall'elenco dei prodotti ammissibili agli aiuti 
facoltativi.

Emendamento 777
Marian Harkin
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino;

soppresso

Or. en

Emendamento 778
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino;

soppresso

Or. es

Motivazione

Viene proposto un nuovo articolo relativo agli aiuti obbligatori per il burro; per tale ragione 
è necessario eliminare il burro dall'elenco dei prodotti ammissibili agli aiuti facoltativi.

Emendamento 779
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino;

soppresso
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Or. es

Motivazione

L'introduzione di un nuovo articolo 15 bis relativo agli aiuti obbligatori per il burro rende 
necessaria la rimozione del burro dall'elenco dei prodotti ammissibili agli aiuti facoltativi.

Emendamento 780
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino;

soppresso

Or. en

Emendamento 781
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) formaggi a lunga conservazione 
prodotti con latte di pecora e/o di capra 
che richiedono una stagionatura di 
almeno sei mesi;

Or. es

Emendamento 782
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) formaggi;

Or. fr

Emendamento 783
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) formaggi;

Or. pt

Emendamento 784
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) formaggi;

Or. en

Emendamento 785
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) formaggio;
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Or. en

Emendamento 786
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) carne di pollame e carne di 
coniglio;

Or. es

Motivazione

È opportuno inserire altri settori con problematiche simili e per i quali sono necessarie 
soluzioni analoghe.

Emendamento 787
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) carne di pollame e di coniglio;

Or. es

Motivazione

Il Parlamento europeo non dovrebbe ignorare il ruolo sempre più importante in termini 
economici di tali prodotti nell'Unione europea.

Emendamento 788
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) carne di coniglio;

Or. es

Emendamento 789
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) carne di coniglio;

Or. en

Emendamento 790
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) carne di coniglio, fresca o 
refrigerata;

Or. es

Emendamento 791
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) carne di pollame;

Or. en

Emendamento 792
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) carne di pollame;

Or. es

Emendamento 793
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) carne di pollame;

Or. pt

Emendamento 794
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quinquies) carne di pollame;
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Or. fr

Emendamento 795
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) latte scremato in polvere ottenuto da 
latte vaccino;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aiuti all'ammasso privato non devono essere estesi a nuovi settori diversi da quelli già 
coperti. Questo sarebbe in contraddizione con il maggiore orientamento al mercato della 
PAC. 

Emendamento 796
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) latte scremato in polvere ottenuto da 
latte vaccino;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aiuti all'ammasso privato non devono essere estesi a nuovi settori diversi da quelli già 
coperti; questo sarebbe in contraddizione con il maggiore orientamento al mercato della 
PAC.

Emendamento 797
Albert Deß
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) fecola di patate;

Or. de

Emendamento 798
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) fecola di patate;

Or. en

Emendamento 799
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) fecola di patate;

Or. fr

Emendamento 800
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

h bis) fecola di patate;

Or. en

Emendamento 801
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato 
del burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino.

Or. en

Emendamento 802
Phil Prendergast, Jim Higgins

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato 
del burro prodotto a partire da crema 
ottenuta direttamente ed esclusivamente 
da latte vaccino.

Or. en

Emendamento 803
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se si verificano le condizioni di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1, la 
Commissione ha la facoltà, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 160, di 
applicare la presente misura a ogni altro 
settore elencato nell'articolo 1 del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Occorre migliorare gli attuali meccanismi di intervento e gestione dei mercati, integrandoli 
con strumenti contro le turbative del mercato e strumenti specifici per la gestione dell'offerta, 
di modo che costituiscano, nel loro insieme, una rete di sicurezza che protegga gli agricoltori 
dall'eccessiva volatilità dei prezzi e consenta di raggiungere l'obiettivo strategico primario 
della PAC: la sicurezza alimentare e il mantenimento dei redditi degli agricoltori.

Emendamento 804
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se si verificano le condizioni di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1, la 
Commissione ha la facoltà, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 160, di 
applicare la presente misura a ogni altro 
settore elencato nell'articolo 1 del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Tale strumento deve poter essere esteso ad altri settori in caso di necessità, tenendo conto del 
fatto che tutti i settori possono subire gravi squilibri del mercato.
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Emendamento 805
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se si verificano le condizioni di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1, la 
Commissione ha la facoltà, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 160, di 
applicare la presente misura a ogni altro 
settore elencato nell'articolo 1 del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Fornire alla Commissione strumenti flessibili e immediati per affrontare le possibili crisi del 
mercato.

Emendamento 806
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se si verificano le condizioni di 
cui all'articolo 17, paragrafo 1, la 
Commissione ha la facoltà, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 160, di 
applicare la presente misura a ogni altro 
settore elencato nell'articolo 1 del 
presente regolamento.

Or. es

Motivazione

Tutti i settori possono essere soggetti a momenti di crisi e di squilibri dell'offerta che 
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influenzano il normale funzionamento del mercato. Di conseguenza, riteniamo che la 
Commissione debba disporre di simili strumenti al fine di far fronte a tali situazioni.

Emendamento 807
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, nel caso in cui siano confermate 
le condizioni di cui all'articolo 17, la 
Commissione può applicare le misure ad 
altri settori tra quelli menzionati 
all'articolo 1 del presente regolamento 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
160.

Or. pt

Emendamento 808
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Condizioni per la concessione degli aiuti 

all'ammasso privato
1) Sono concessi aiuti all'ammasso 
privato dei prodotti elencati all'articolo 16 
in presenza delle seguenti condizioni:
a) relativamente allo zucchero bianco, 
quando nel corso di un periodo 
rappresentativo il prezzo medio rilevato 
nell'Unione per lo zucchero bianco è 
inferiore al prezzo di riferimento ed è 
prevedibile che si mantenga a tale livello;
b) relativamente all'olio di oliva, in caso 
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di grave perturbazione del mercato in 
alcune regioni dell'Unione e, tra l'altro, 
quando il prezzo medio rilevato sul 
mercato nel corso di un periodo 
rappresentativo è inferiore a:
i) 1 779 EUR/t per l'olio extra vergine di 
oliva;
ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine, 
o
iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva 
lampante avente due gradi di acidità 
libera; questo importo è ridotto di 36,70 
EUR/t per ciascun grado di acidità in più;
c) relativamente al manzo e al vitello, 
quando il prezzo medio di mercato 
nell'Unione rilevato sulla base della 
tabella unionale di classificazione delle 
carcasse di bovini adulti di cui all'articolo 
34, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al 
103% del prezzo di riferimento ed è 
prevedibile che si mantenga a tale livello;
d) relativamente alle carcasse di suini, 
quando il prezzo medio di mercato 
nell'Unione, stabilito sulla base dei prezzi 
rilevati in ciascuno Stato membro sui 
mercati rappresentativi dell'Unione e 
ponderati secondo coefficienti che 
riflettono la consistenza relativa del 
patrimonio suinicolo di ciascuno Stato 
membro, è inferiore al 103% del prezzo di 
riferimento ed è prevedibile che si 
mantenga a tale livello;
e) relativamente alle carni ovine e 
caprine, quando sussiste una situazione di 
particolare difficoltà del mercato per tali 
carni in una o più delle seguenti zone di 
quotazione:
i) Gran Bretagna;
ii) Irlanda del Nord;
iii) ogni altro Stato membro, ad esclusione 
del Regno Unito, considerato 
separatamente;

Or. en
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Motivazione

I criteri fondamentali di concessione degli aiuti all'ammasso privato devono essere enunciati 
nell'atto di base, affinché siano chiare le circostanze in cui si attua la concessione degli aiuti.

Emendamento 809
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per estendere l'attuale 
regime obbligatorio di assegnazione 
automatica degli aiuti all'ammasso privato 
dei latticini a tutti i prodotti agricoli di cui 
all'articolo 16.

Or. en

Motivazione

L'attuale sistema dell'ammasso privato automatico dei latticini mostra un alto livello di 
efficacia, che è ascrivibile alla capacità del sistema stesso di reagire prontamente 
all'evoluzione del mercato.

Emendamento 810
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 1. Ove necessario per garantire la 
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trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 811
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
per la fissazione delle condizioni alle quali 
la medesima può decidere la concessione 
di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di 
cui all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

1. Gli Stati membri definiscono le 
condizioni per la concessione di aiuti 
all'ammasso pubblico e privato dei prodotti 
di cui all'articolo 16, tenendo conto dei 
prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione 
e dei prezzi di riferimento dei rispettivi 
prodotti, oppure della necessità di 
rispondere a una situazione di particolare 
difficoltà o agli sviluppi economici nel 
settore negli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 812
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, spetta alla 
Commissione il compito di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri. La 
Commissione elabora degli indici di 
riferimento annuali che tengono conto 
degli elementi precedenti e sulla base dei 
quali viene attivato l'ammasso privato.

Or. es

Motivazione

Deben mejorarse los mecanismos actuales de intervención y gestión de mercados, 
complementados con instrumentos contra las perturbaciones del mercado e instrumentos 
específicos de gestión de la oferta, que en conjunto deben constituir una red de seguridad que 
proteja a los agricultores contra la excesiva volatilidad de los precios y permita alcanzar el 
principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las 
rentas de los agricultores. Esta enmienda está supeditada a la aprobación de la enmienda a 
la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, COM(2011) 398 final, para elevar la propuesta económica Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 en 7.000 M€ adicionales anuales para a los gastos de 
mercado y pagos directos.

Emendamento 813
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima decide la concessione di aiuti 
all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto:

a) dei prezzi medi di mercato rilevati 
nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei 
rispettivi prodotti, dei costi di produzione 
e/o
b) della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici aventi 
un impatto significativo sui margini di 
profitto dei produttori nel settore in uno o 
più Stati membri.

Or. it

Emendamento 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima decide la concessione di aiuti 
all'ammasso privato dei prodotti di cui 
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all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti,
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

all'articolo 16, tenendo conto:

a) dei prezzi medi di mercato rilevati 
nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei 
rispettivi prodotti, e/o
b) della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici di 
particolare difficoltà e/o aventi un impatto 
significativo sui margini di profitto dei 
produttori nel settore in uno o più Stati
membri.

c) della specificità di determinati settori o 
Stati membri in considerazione della 
stagionalità delle produzioni.

Or. es

Motivazione

È stato dimostrato in più situazioni che il mancato adeguamento delle misure di mercato alla 
stagionalità di determinati settori rende del tutto impraticabile l'ammasso privato. Si rivela 
quindi essenziale ampliare i fattori limite affinché si tenga conto di tali condizioni.

Emendamento 815
Iratxe García Pérez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima decide la concessione di aiuti 
all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
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medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti,
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti,
dell'evoluzione dei costi di produzione,
della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato, agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri oppure 
alla specificità di determinati settori o 
Stati membri in considerazione della 
stagionalità delle produzioni.

Or. es

Emendamento 816
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti,
dell'evoluzione dei costi di produzione,
della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato, agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri oppure 
alla specificità di determinati settori o 
Stati membri in considerazione della 
stagionalità delle produzioni.

Tuttavia, la Commissione autorizza aiuti 
all'ammasso privato di olio di oliva 
quando il prezzo medio di mercato 
registrato in un periodo di almeno due 
settimane è inferiore a:
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- 2 357 EUR/t per la categoria dell'olio 
extra vergine di oliva,
- 2 266 EUR/t per la categoria dell'olio 
vergine di oliva, o
- 2 019 EUR/t per la categoria dell'olio di 
oliva lampante avente due gradi di acidità 
libera; questo importo è ridotto di 36,70 
EUR/t per ciascun grado di acidità in più.
La Commissione, mediante atti delegati, 
riesamina annualmente tali prezzi in 
funzione dell'andamento della produzione 
e dei mercati.

Or. es

Motivazione

È necessario aggiornare i prezzi di riferimento del settore dell'olio di oliva per tutte le 
categorie. Tali prezzi, stabiliti nel 1998, devono essere aumentati dal momento che non 
riflettono più la situazione reale del mercato.

Emendamento 817
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 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione, dei 
prezzi di riferimento e dei costi di 
produzione dei rispettivi prodotti, oppure 
della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
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settore in uno o più Stati membri. settore in uno o più Stati membri.

Or. it

Emendamento 818
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere
tempestivamente a una situazione di 
particolare difficoltà del mercato o agli 
sviluppi economici nel settore in uno o più 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 819
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
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aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri. È 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per la fissazione di un 
indice annuale dei prezzi di riferimento 
tenendo conto degli elementi citati ai fini 
dell'attivazione dell'ammasso privato.

Or. en

Motivazione

La proposta fa in modo che vi siano criteri chiari circa le situazioni in cui è possibile la 
concessione degli aiuti all'ammasso privato.

Emendamento 820
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri.

1. Ove necessario per garantire la 
trasparenza del mercato, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
la fissazione delle condizioni alle quali la 
medesima può decidere la concessione di 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi 
medi di mercato rilevati nell'Unione e dei 
prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, 
oppure della necessità di rispondere a una 
situazione di particolare difficoltà del 
mercato o agli sviluppi economici nel 
settore in uno o più Stati membri. Per 
quanto riguarda il settore dell'olio di 
oliva, il prezzo di attivazione 
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dell'ammasso privato per ciascuna 
categoria di olio di oliva riflette la reale 
situazione del mercato, tenuto conto in 
particolare dei costi di produzione. È 
inoltre opportuno introdurre una 
revisione periodica. Gli aiuti erogati 
devono coprire tutti i costi dell'ammasso e 
le implicazioni finanziarie della giacenza 
della produzione. La Commissione attiva 
automaticamente l'ammasso privato 
quando sono presenti tutte le condizioni.

Or. en

Emendamento 821
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tuttavia, la Commissione autorizza 
aiuti all'ammasso privato di olio di oliva 
quando il prezzo medio di mercato 
registrato in un periodo di almeno due 
settimane è inferiore a:
- 2 357 EUR/t per la categoria dell'olio 
extra vergine di oliva,
- 2 266 EUR/t per la categoria dell'olio 
vergine di oliva, o
- 2 019 EUR/t per la categoria dell'olio di 
oliva lampante avente due gradi di acidità 
libera; questo importo è ridotto di 36,70 
EUR/t per ciascun grado di acidità in più.
La Commissione, mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 160, riesamina 
annualmente tali prezzi in funzione 
dell'andamento della produzione e dei 
mercati.

Or. es
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Motivazione

Le condizioni degli aiuti all'ammasso privato dell'olio di oliva devono essere riportate 
nell'atto di base. Al fine di renderne rapida l'applicazione, viene introdotto uno strumento di 
attivazione automatica.

Emendamento 822
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione decide, mediante 
atti di esecuzione, di concedere aiuti 
all'ammasso privato del burro prodotto a 
partire da crema ottenuta direttamente ed 
esclusivamente da latte vaccino. L'uso di 
tale strumento è necessario per tutta la 
durata dell'ammasso privato.

Or. en

Emendamento 823
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, di concedere 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di 
cui all'articolo 16, tenendo conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

soppresso

Or. en
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Emendamento 824
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di concedere aiuti 
all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione decide, mediante atti di 
esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso 
privato dei prodotti di cui all'articolo 16, 
tenendo conto delle condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso 
dell'olio di oliva, la Commissione 
autorizza la concessione di aiuti 
all'ammasso privato quando si verifichino 
le condizioni di cui al paragrafo 1 bis 
nuovo del presente articolo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 825
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di concedere aiuti
all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione decide, mediante atti di 
esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso 
privato dei prodotti di cui all'articolo 16, 
tenendo conto delle condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso 
dell'olio di oliva, la Commissione 
autorizza la concessione di aiuti 
all'ammasso privato quando si verifichino 
le condizioni di cui al secondo comma del 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.
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Or. es

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento precedente degli stessi autori.

Emendamento 826
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione, di concedere 
aiuti all'ammasso privato dei prodotti di 
cui all'articolo 16, tenendo conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione concede aiuti agli Stati 
membri per la creazione di centri di
ammasso pubblici dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 827
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di concedere aiuti 
all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, tenendo conto delle 
condizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, di concedere aiuti 
all'ammasso privato dei prodotti di cui 
all'articolo 16, lettera a), tenendo conto 
delle condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 828
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione procede, mediante atti 
di esecuzione, alla fissazione anticipata o 
mediante gara dell'aiuto all'ammasso 
privato di cui all'articolo 16. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 829
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione procede, mediante atti 
di esecuzione, alla fissazione anticipata o 
mediante gara dell'aiuto all'ammasso 
privato di cui all'articolo 16. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

3. Gli Stati membri, tenendo conto degli 
aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo, definiscono gli aiuti all'ammasso
pubblico e privato di cui all'articolo 16, 
anticipatamente o mediante gara.

Or. pt

Emendamento 830
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione procede, mediante atti 
di esecuzione, alla fissazione anticipata o
mediante gara dell'aiuto all'ammasso 
privato di cui all'articolo 16. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

3. La Commissione procede, mediante atti 
di esecuzione, alla fissazione mediante 
gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui 
all'articolo 16. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 831
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può limitare, mediante 
atti di esecuzione, la concessione di aiuti 
all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto 
all'ammasso privato per Stato membro o 
per regione di Stato membro in base ai 
prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 832
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può limitare, mediante 
atti di esecuzione, la concessione di aiuti 
all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto 

soppresso
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all'ammasso privato per Stato membro o 
per regione di Stato membro in base ai 
prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 833
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può limitare, mediante 
atti di esecuzione, la concessione di aiuti 
all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto 
all'ammasso privato per Stato membro o 
per regione di Stato membro in base ai 
prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

4. La Commissione può limitare, mediante 
atti di esecuzione, la concessione di aiuti 
all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto 
all'ammasso privato per Stato membro o 
per regione di Stato membro in base ai 
prezzi medi di mercato rilevati e ai 
margini di profitto dei richiedenti. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 834
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza, Giancarlo 
Scottà, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può limitare, mediante 
atti di esecuzione, la concessione di aiuti 
all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto 
all'ammasso privato per Stato membro o 

4. La Commissione può limitare, mediante 
atti di esecuzione, la concessione di aiuti 
all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto 
all'ammasso privato per Stato membro o 
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per regione di Stato membro in base ai 
prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

per regione di Stato membro in base ai 
prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2. Per quanto riguarda il settore 
dell'olio di oliva, il prezzo di attivazione
dell'ammasso privato per ciascuna 
categoria di olio di oliva riflette la reale 
situazione del mercato, tenuto conto in 
particolare dei costi di produzione. È 
inoltre opportuno introdurre una 
revisione periodica. Gli aiuti erogati 
devono coprire tutti i costi dell'ammasso e 
le implicazioni finanziarie della giacenza 
della produzione. La Commissione attiva 
automaticamente l'ammasso privato 
quando sono presenti tutte le condizioni.

Or. en

Emendamento 835
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per l'attivazione della misura per i 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera g), relativamente a specifici areali 
produttivi, la Commissione può, mediante, 
atti delegati:
a) correlare la concessione dell'aiuto ai 
rispettivi margini lordi;
b) limitare l'immissione del prodotto 
stoccato al periodo "febbraio – agosto", al 
fine di evitare la sovrapposizione con 
l'inizio della nuova campagna;
c) incentivare la collocazione del prodotto 
stoccato nei paesi terzi, attraverso azioni, 
quali una mirata operazione di 
promozione, associata alla contestuale 
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fornitura di un "pacchetto di servizi", 
rivolte ad agevolare la collocazione sui 
mercati dei "paesi in via di sviluppo". 
L'azione è limitata ai primi tre mesi di 
stoccaggio.

Or. it

Emendamento 836
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Condizioni di concessione dell'aiuto per lo 

zucchero bianco
La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, tenendo conto della 
situazione di mercato, di concedere aiuti 
all'ammasso di zucchero bianco a imprese 
alle quali è attribuita una quota di 
zucchero, se il prezzo medio per lo 
zucchero bianco registrato nell'Unione è 
inferiore al 115% del prezzo di 
riferimento durante un periodo 
rappresentativo, e si prevede che si 
mantenga a quel livello.

Or. de

Emendamento 837
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
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Condizioni per la concessione di aiuti allo 
zucchero bianco

La Commissione può decidere di 
concedere, mediante atti di esecuzione, in 
base alla situazione del mercato, aiuti 
all'ammasso privato dello zucchero 
bianco agli stabilimenti che dispongono di 
una quota, a condizione che il prezzo 
medio dello zucchero registrato 
nell'Unione europea sia inferiore al 115% 
del prezzo di riferimento durante un 
periodo di tempo rappresentativo e possa 
rimanere a tale livello.

Or. fr

Emendamento 838
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Condizioni per la concessione dell'aiuto 

per lo zucchero bianco
Se nel corso di un periodo rappresentativo 
il prezzo medio rilevato nell'Unione per lo 
zucchero bianco è inferiore al 115% del 
prezzo di riferimento ed è prevedibile che 
si mantenga a tale livello, la 
Commissione, tenuto conto della 
situazione del mercato, può decidere, 
mediante atti di esecuzione, di concedere 
un aiuto all'ammasso di zucchero bianco 
alle imprese detentrici di una quota di 
zucchero.

Or. en

Motivazione

L'articolo 23 della COM(2010)799 viene qui modificato in modo da includere la dicitura 
"115% del prezzo di riferimento" onde tenere conto delle evoluzioni del mercato, dato che il 
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prezzo di riferimento è stato fissato nel 2006. È necessario tenere in considerazione le 
specificità del settore dello zucchero. Si osservi che il presente articolo non ha attinenza con 
l'estensione del regolamento unico OCM dell'UE per il settore dello zucchero sino al 2020. 
Dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Emendamento 839
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Condizioni per la concessione dell'aiuto 

nel caso dello zucchero bianco
Se durante un periodo rappresentativo il 
prezzo medio rilevato dello zucchero 
bianco è inferiore al 115 % del prezzo di 
riferimento e probabilmente si attesterà su 
tale livello, la Commissione mediante atti 
di esecuzione, può, tenendo conto della 
situazione del mercato, decidere di 
concedere un aiuto all'ammasso dello 
zucchero bianco a favore delle aziende cui 
sono state assegnate quote di zucchero.

Or. pl

Emendamento 840
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Condizioni supplementari per la 

concessione di aiuti all'ammasso di 
zucchero bianco

1. La decisione relativa alla concessione 
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di aiuti all'ammasso di zucchero bianco 
nei termini stabiliti all'articolo 17, 
paragrafo 2, è rivolta unicamente alle 
imprese che detengono una quota di
zucchero.
2. Lo zucchero immagazzinato a norma 
della presente sezione durante una 
campagna di commercializzazione non 
può formare oggetto di altre misure di 
magazzinaggio di cui agli articoli 101 
quinquies e 101 quindecies.

Or. es

Motivazione

Si consiglia di mantenere le misure sull'ammasso privato nel settore dello zucchero nei 
termini esistenti nel regolamento in vigore al fine di stabilire una rete di sicurezza e stabilità 
dei prezzi del mercato interno.

Emendamento 841
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Condizioni supplementari per la 

concessione di aiuti all'ammasso di 
zucchero bianco

1. La decisione relativa alla concessione 
di aiuti all'ammasso di zucchero bianco 
nei termini stabiliti all'articolo 17, 
paragrafo 2, è rivolta unicamente alle 
imprese che detengono una quota di
zucchero.
2. Lo zucchero immagazzinato a norma 
della presente sezione durante una 
campagna di commercializzazione non 
può formare oggetto di altre misure di 
magazzinaggio di cui agli articoli 24 e 33.
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Or. es

Motivazione

Si consiglia di mantenere le misure sull'ammasso privato nel settore dello zucchero nei 
termini esistenti nel regolamento dell'OCM unica in vigore, secondo la proposta di proroghe 
nel sistema di quote per il settore.

Emendamento 842
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Condizioni supplementari per la 

concessione di aiuti all'ammasso di 
zucchero bianco

1. La decisione relativa alla concessione 
di aiuti all'ammasso di zucchero bianco 
nei termini stabiliti all'articolo 17, 
paragrafo 2, è rivolta unicamente alle 
imprese che detengono una quota di
zucchero.
2. Lo zucchero immagazzinato a norma 
della presente sezione durante una 
campagna di commercializzazione non 
può formare oggetto di altre misure di 
magazzinaggio di cui agli articoli 20,
lettera d), e 20 lettera, m).

Or. es

Motivazione

Sono stabilite condizioni supplementari applicabili allo strumento dell'ammasso privato di 
zucchero.

Emendamento 843
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Aiuti obbligatori per il burro

1. Sono concessi aiuti per l'ammasso 
privato di burro prodotto a partire da 
crema ottenuta direttamente ed 
esclusivamente da latte vaccino.
2. Le condizioni e i requisiti relativi alla 
presente sottosezione sono adottati dalla 
Commissione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 160 e mediante atti di 
esecuzione ai sensi della procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.
3. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'aiuto dell'Unione per 
l'ammasso privato di burro a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Or. es

Motivazione

È necessario favorire il passaggio graduale verso la fine del regime delle quote nel settore 
del latte; a tal fine occorre far sì che questi aiuti rimangano obbligatori. La Commissione 
dovrebbe valutare la convenienza di renderli, in futuro, facoltativi.

Emendamento 844
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
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Gestione privata dell'offerta
1. La Commissione applica, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 160, un 
sistema di gestione privata dell'offerta.
2. Le associazioni di organizzazioni di 
produttori rilevanti e rappresentative del 
mercato, ai sensi dell'articolo 110, di uno 
dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 
e riconosciute ai sensi dell'articolo 107, 
possono attivare il sistema mediante un 
ritiro o la trasformazione coordinata del 
prodotto in momenti di evidente squilibrio 
del mercato durante una campagna 
commerciale, al fine di ristabilire il 
normale funzionamento del mercato.
3. La Commissione è incaricata di attivare 
tale strumento e vigilare affinché esso 
rispetti gli obiettivi della PAC e non falsi
il buon funzionamento del mercato.
4. La Commissione, mediante atti delegati 
a norma dell'articolo 160, stabilisce le 
regole di funzionamento della gestione 
privata dell'offerta, in particolare per 
quanto concerne:
a) le regole generali di attivazione e 
funzionamento,
b) i requisiti che devono essere rispettati 
dalle associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute ai fini 
dell'attuazione della gestione privata 
dell'offerta,
c) i requisiti che devono essere rispettati 
nella definizione del concetto di mercato 
rilevante nella fase di sviluppo da parte 
degli Stati membri,
d) le regole di finanziamento della 
gestione privata dell'offerta.

Or. es

Motivazione

Deben mejorarse los mecanismos actuales de intervención y gestión de mercados, 
complementados con instrumentos contra las perturbaciones del mercado e instrumentos 
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específicos de gestión de la oferta, que en conjunto deben constituir una red de seguridad que 
proteja a los agricultores contra la excesiva volatilidad de los precios y permita alcanzar el 
principal objetivo estratégico de la PAC: la seguridad alimentaria y el mantenimiento de las 
rentas de los agricultores. Esta enmienda está supeditada a la aprobación de la enmienda a 
la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, COM(2011) 398 final, para elevar la propuesta económica Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 en 7.000 M€ adicionales anuales para los gastos de 
mercado y pagos directos.

Emendamento 845
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Gestione privata dell'offerta

1. La Commissione applica, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 160, un 
sistema di gestione privata dell'offerta.
2. Le associazioni di organizzazioni di 
produttori rilevanti e rappresentative del 
mercato, ai sensi dell'articolo 110, di uno 
dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 
e riconosciute ai sensi dell'articolo 107, 
possono attivare il sistema mediante un 
ritiro o la trasformazione coordinata del 
prodotto in momenti di evidente squilibrio 
del mercato durante una campagna 
commerciale, al fine di ristabilire il 
normale funzionamento del mercato.
3. La Commissione è incaricata di attivare 
tale strumento e vigilare affinché esso 
rispetti gli obiettivi della PAC e non falsi
il buon funzionamento del mercato.
4. La Commissione, mediante atti delegati 
a norma dell'articolo 160, stabilisce le 
regole di funzionamento della gestione 
privata dell'offerta, in particolare per 
quanto concerne:
a) le regole generali di attivazione e 
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funzionamento,
b) i requisiti che devono essere rispettati 
dalle associazioni di organizzazioni di 
produttori riconosciute ai fini 
dell'attuazione della gestione privata 
dell'offerta,
c) i requisiti che devono essere rispettati 
nella definizione del concetto di mercato 
rilevante nella fase di sviluppo da parte 
degli Stati membri,
d) le regole di finanziamento della 
gestione privata dell'offerta.

Or. es

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti sui mercati e sulla volatilità dei prezzi agricoli.

Emendamento 846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 ter
Coordinamento delle operazioni di ritiro 

temporaneo dal mercato
1. Al fine di evitare forti squilibri sui 
mercati o di ripristinarne il normale 
funzionamento in caso di grave 
perturbazione, le associazioni di 
organizzazioni di produttori appartenenti 
a uno dei settori di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del presente regolamento e 
considerate rappresentative ai sensi 
dell'articolo 110 del presente regolamento 
possono instaurare e attivare un sistema 
che istituisca un coordinamento dei ritiri 
temporanei dal mercato effettuati dai loro 
membri e, inoltre, possono effettuare un 
ritiro temporale o la trasformazione per 
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conto dei rispettivi membri.

Or. es

Motivazione

Riteniamo che sia necessario indicare in modo chiaro che le associazioni di organizzazioni di 
produttori possono adottare le stesse azioni assegnate ai loro membri.

Emendamento 847
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 ter
Aiuti alimentari

La Commissione istituisce strumenti per 
consentire che i prodotti oggetto 
dell'applicazione delle misure di gestione 
privata dell'offerta siano destinati agli 
aiuti alimentari mediante la consegna 
gratuita a organizzazioni o istituzioni di 
beneficenza che operano nell'UE e 
all'esterno di essa. 

Or. es

Motivazione

Occorre rafforzare la destinazione delle produzioni in eccesso agli aiuti alimentari all'interno 
e all'esterno dell'UE, così da svolgere una duplice funzione di servizio sociale e di 
regolamentazione del mercato.

Emendamento 848
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 quater
Riserve strategiche di cereali

La Commissione istituisce, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 160, un 
sistema di riserve strategiche nel settore 
dei cereali che consenta 
l'approvvigionamento degli stessi quando 
il prezzo medio sui mercati rappresentativi 
è inferiore a una determinata soglia 
definita dalla Commissione e che 
consenta di smaltirli quando il prezzo 
medio sia superiore a tale soglia.

Or. es

Motivazione

Occorre creare degli stock strategici da attivare in caso di gravi crisi degli 
approvvigionamenti di alcune materie prime di base. Tali strumenti devono poter essere 
estesi a tutti i settori, ma sono particolarmente importanti quelli relativi al settore dei cereali 
in considerazione della sua importanza per il settore dell'allevamento.

Emendamento 849
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 quinquies
Vendita sottocosto

Divieto di vendita sottocosto
1. Nelle attività commerciali o nella 
trasformazione di tutti i prodotti elencati 
nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura elencati 
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 
[COM(2011)416] relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
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settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, non possono essere 
effettuate offerte o vendite sottocosto.
2. Ai fini del paragrafo precedente, non 
sono considerate attività di commercio o 
trasformazione quelle svolte dagli 
agricoltori, sia nella vendita diretta ai 
consumatori sia al resto della catena 
alimentare, comprese le consegne alle 
cooperative e alle organizzazioni di 
produttori di cui siano membri.
3. Ai fini del paragrafo precedente, si
verifica una vendita sottocosto quando il 
prezzo applicato a un prodotto è inferiore 
al prezzo d'acquisto indicato in fattura, 
dedotta la percentuale scontata riportata 
nella fattura stessa, a cui vanno aggiunti i 
costi fissi e variabili effettivi, come 
l'immagazzinamento, la preparazione, 
l'inscatolamento, la trasformazione o la 
commercializzazione, anche quelli 
effettuati dallo stesso commerciante al 
dettaglio, nonché le quote di imposte 
indirette che gravano sull'operazione.
4. Non sono calcolati, ai fini della 
deduzione del prezzo di cui al paragrafo 
precedente, le retribuzioni o i bonus di 
qualsiasi tipo intesi come compensazione 
per i servizi prestati.
5. In nessun caso, le offerte congiunte o 
gli omaggi ai clienti possono essere 
utilizzati per eludere l'applicazione di 
quanto previsto dal presente articolo.
6. Le pratiche di vendita sottocosto 
vengono considerate come pratiche 
commerciali sleali dalle imprese. Gli Stati 
membri stabiliscono sanzioni, ordini di 
cessazione delle infrazioni e l'adozione di 
misure cautelari per i casi di violazione di 
cui al presente articolo.

Or. es

Motivazione

Para limitar los abusos y competencias desleales que sufren los agricultores en la cadena 
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alimentaria, es necesario que estén limitadas las conductas cada vez más reiteradas de ventas 
a precios extremadamente bajos a los consumidores de productos alimentarios reclamo, 
aprovechándose de que en este segmento del comercio minorista ya se comercializan la 
mayoría de esos productos, debe regularse a nivel de la Unión Europea la prohibición de la 
venta a perdidas, la cual debe incorporar en su definición, tanto el precio de compra del 
producto como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos, así como 
afectar a toda la cadena para que no se vaya trasladando en sentido descendente, llegando 
hasta los agricultores, los efectos de dichas prácticas de un eslabón a otro.

Emendamento 850
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 sexies
Margine massimo di intermediazione

Al fine di promuovere una distribuzione 
equa e adeguata del valore aggiunto 
lungo la catena di approvvigionamento 
alimentare qualora si registrino gravi 
squilibri e al fine di un miglioramento del 
prezzo alla produzione, gli Stati membri 
possono adottare forme di intervento nella 
filiera, per esempio fissando margini 
massimi di intermediazione per ogni 
operatore della filiera.

Or. pt

Emendamento 851
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo I – sezione 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni comuni in materia di 
intervento pubblico e di aiuto all'ammasso 

Disposizioni comuni in materia di 
intervento pubblico e di aiuto all'ammasso
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privato pubblico e privato

Or. pt

Emendamento 852
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente 
articolo.

1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle misure 
elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente 
articolo. La Commissione assicura il 
rispetto di prezzi minimi intracomunitari 
per talune quantità di produzione per 
stabilimento definite da ogni Stato 
membro in modo che tali prezzi alla 
produzione coprano l'andamento dei costi 
di produzione e consentano una 
remunerazione dignitosa del lavoro delle 
aziende a conduzione familiare, per 
garantire un adeguato tenore di vita ai 
lavoratori agricoli, conformemente agli 
obiettivi della PAC.

Or. fr

Emendamento 853
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto delle peculiarità dei 
settori dei cereali e del risone, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di 
prezzo applicabili per motivi di qualità ai 

3. Tenendo conto delle peculiarità dei 
settori dei cereali e del risone, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di 
prezzo applicabili per motivi di qualità ai 
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sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per 
gli acquisti all'intervento che per le vendite 
di frumento tenero, orzo e risone.

sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per 
gli acquisti all'intervento che per le vendite 
di frumento tenero, frumento duro, orzo, 
granturco, sorgo e risone.

Or. es

Emendamento 854
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tenendo conto delle peculiarità dei 
settori dei cereali e del risone, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di 
prezzo applicabili per motivi di qualità ai 
sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per 
gli acquisti all'intervento che per le vendite 
di frumento tenero, orzo e risone.

3. Tenendo conto delle peculiarità dei 
settori dei cereali e del risone, la 
Commissione può adottare, mediante atti 
delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di 
prezzo applicabili per motivi di qualità ai 
sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per 
gli acquisti all'intervento che per le vendite 
di frumento tenero, frumento duro, orzo, 
granturco, sorgo e risone.

Or. es

Emendamento 855
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche di stagionalità e/o della 
specificità di determinate produzioni in 
alcuni Stati membri o regioni, la 
Commissione può, mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 160, stabilire 
condizioni oggettive diverse per i fattori 
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limite per l'attivazione dell'ammasso 
privato.

Or. es

Emendamento 856
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche di stagionalità e/o della 
specificità di determinate produzioni in 
alcuni Stati membri o regioni degli Stati 
membri, la Commissione può, mediante 
atti delegati, stabilire condizioni oggettive 
diverse per i fattori limite per l'attivazione 
dell'ammasso privato.

Or. es

Motivazione

Occorre tener conto della particolarità di determinati settori o Stati membri con una forte 
stagionalità delle produzioni tra i fattori limite dell'ammasso privato.

Emendamento 857
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti che devono possedere i 
luoghi di ammasso all'intervento per 
accogliere i prodotti acquistati in regime 
d'intervento, disposizioni sulla loro 
capienza minima e i requisiti tecnici che 

soppresso
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consentano di conservare in buone 
condizioni i prodotti presi in consegna e di 
smaltirli alla fine del periodo di ammasso;

Or. es

Emendamento 858
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le condizioni di un'eventuale 
reimmissione sul mercato o dello 
smaltimento dei prodotti oggetto di 
contratti di ammasso privato;

Or. de

Emendamento 859
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Tenendo conto della necessità di 
normalizzare la presentazione dei diversi 
prodotti con l'obiettivo di migliorare la 
trasparenza del mercato, la rilevazione dei 
prezzi e l'applicazione dei regimi 
d'intervento sul mercato sotto forma di 
intervento pubblico e di aiuto all'ammasso 
privato, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati, le tabelle unionali 
di classificazione delle carcasse nei 
seguenti settori:

soppresso

(a) carni bovine;
(b) carni suine;
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(c) carni ovine e caprine.

Or. en

Emendamento 860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Tenendo conto della necessità di 
normalizzare la presentazione dei diversi 
prodotti con l'obiettivo di migliorare la 
trasparenza del mercato, la rilevazione dei 
prezzi e l'applicazione dei regimi 
d'intervento sul mercato sotto forma di 
intervento pubblico e di aiuto all'ammasso 
privato, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati, le tabelle unionali 
di classificazione delle carcasse nei 
seguenti settori:

8. La Commissione, mediante atti delegati, 
può adattare e aggiornare le definizioni e 
le disposizioni di cui all'allegato III bis, 
nonché stabilire norme per l'elaborazione 
e l'applicazione dei modelli di 
classificazione di cui all'articolo 9 bis.

Or. es

Emendamento 861
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) carni bovine; soppresso

Or. es

Emendamento 862
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) carni suine; soppresso

Or. es

Emendamento 863
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) carni ovine e caprine. soppresso

Or. es

Emendamento 864
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione, mediante atti 
delegati, può stabilire le regole per il 
calcolo dei prezzi medi nell'Unione e 
prescrivere agli operatori l'obbligo di 
informazione sulle carcasse di bovini, 
suini e ovini, in particolare per quanto 
riguarda i prezzi di mercato e i prezzi 
rappresentativi.

Or. es
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Emendamento 865
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La Commissione, mediante atti 
delegati, può stabilire le regole per il 
calcolo dei prezzi medi nell'Unione e 
prescrivere agli operatori l'obbligo di 
informazione sulle carcasse di bovini, 
suini e ovini, in particolare per quanto 
riguarda i prezzi di mercato e i prezzi 
rappresentativi.

Or. es

Motivazione

Il calcolo dei prezzi medi nell'Unione delle carni bovine, suine e ovine è un altro degli 
elementi essenziali per la trasparenza e per il corretto funzionamento dei mercati.

Emendamento 866
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Tenendo conto della necessità di 
garantire la precisione e l'affidabilità della 
classificazione delle carcasse la
Commissione può disporre, mediante atti 
delegati, la revisione della classificazione 
delle carcasse negli Stati membri a cura di 
un comitato istituito dall'Unione, composto 
da esperti della stessa Commissione e da 
esperti designati dagli Stati membri. Tali 
disposizioni possono prevedere che i costi 
connessi all'attività di revisione siano a 
carico dell'Unione.

9. Tenendo conto della necessità di 
garantire la precisione e l'affidabilità della 
classificazione delle carcasse la 
Commissione può disporre, mediante atti 
delegati, la revisione della classificazione 
delle carcasse negli Stati membri a cura di 
un comitato istituito dall'Unione, composto 
da esperti della stessa Commissione e da 
esperti designati dagli Stati membri. I costi 
connessi all'attività di revisione sono a 
carico dell'Unione.
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Or. es

Emendamento 867
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Tenendo conto della necessità di 
garantire la precisione e l'affidabilità della 
classificazione delle carcasse la 
Commissione può disporre, mediante atti 
delegati, la revisione della classificazione 
delle carcasse negli Stati membri a cura di 
un comitato istituito dall'Unione, composto 
da esperti della stessa Commissione e da 
esperti designati dagli Stati membri. Tali 
disposizioni possono prevedere che i costi 
connessi all'attività di revisione siano a 
carico dell'Unione.

9. Tenendo conto della necessità di 
garantire la precisione e l'affidabilità della 
classificazione delle carcasse la 
Commissione può disporre, mediante atti
delegati, la revisione della classificazione 
delle carcasse negli Stati membri a cura di 
un comitato istituito dall'Unione, composto 
da esperti della stessa Commissione e da 
esperti designati dagli Stati membri. I costi 
connessi all'attività di revisione sono a 
carico dell'Unione.

Or. es

Emendamento 868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'applicazione dei limiti quantitativi 
di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

Or. es

Emendamento 869
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'applicazione dei limiti quantitativi 
di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

Or. es

Emendamento 870
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) l'applicazione della procedura di 
gara di cui all'articolo 13, paragrafo 2, 
per il frumento tenero, il burro e il latte 
scremato in polvere per i quantitativi che 
superano i limiti fissati al paragrafo 1 
dello stesso articolo;

Or. es

Emendamento 871
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) l'applicazione della procedura di 
gara di cui all'articolo 13, paragrafo 2, 
per il frumento tenero, il burro e il latte 
scremato in polvere per i quantitativi che 
superano i limiti fissati al paragrafo 1 
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dello stesso articolo;

Or. es

Emendamento 872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) l'importo della cauzione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 7, lettera c);

Or. es

Emendamento 873
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) i requisiti che devono 
possedere i luoghi di ammasso 
all'intervento per accogliere i prodotti 
acquistati in regime d'intervento, 
disposizioni sulla loro capienza minima e 
i requisiti tecnici che consentano di 
conservare in buone condizioni i prodotti 
presi in consegna e di smaltirli alla fine 
del periodo di ammasso;

Or. es

Emendamento 874
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le condizioni di vendita o di smaltimento 
dei prodotti acquistati all'intervento 
pubblico, con particolare riguardo al 
prezzo di vendita, alle condizioni di 
svincolo dall'ammasso e alla successiva 
utilizzazione o destinazione dei prodotti 
svincolati, comprese le procedure relative 
ai prodotti messi a disposizione del 
programma di distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nell'Unione, 
inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

e) le condizioni di vendita o di smaltimento 
dei prodotti acquistati all'intervento 
pubblico, con particolare riguardo al 
prezzo di vendita, alle condizioni di 
svincolo dall'ammasso e alla successiva 
utilizzazione o destinazione dei prodotti 
svincolati;

Or. de

Emendamento 875
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le condizioni di vendita o di smaltimento 
dei prodotti acquistati all'intervento 
pubblico, con particolare riguardo al 
prezzo di vendita, alle condizioni di 
svincolo dall'ammasso e alla successiva 
utilizzazione o destinazione dei prodotti 
svincolati, comprese le procedure relative 
ai prodotti messi a disposizione del 
programma di distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nell'Unione, 
inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

e) le condizioni di vendita o di smaltimento 
dei prodotti acquistati all'intervento 
pubblico, con particolare riguardo al 
prezzo di vendita, alle condizioni di 
svincolo dall'ammasso e alla successiva 
utilizzazione o destinazione dei prodotti 
svincolati;

Or. en

Emendamento 876
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) le condizioni di un'eventuale 
reimmissione sul mercato o dello 
smaltimento dei prodotti oggetto di 
contratti di ammasso privato;

soppresso

Or. de

Emendamento 877
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) le condizioni di un'eventuale 
reimmissione sul mercato o dello 
smaltimento dei prodotti oggetto di 
contratti di ammasso privato;

i) le condizioni di un'eventuale 
reimmissione sul mercato, dello 
smaltimento o della messa a disposizione 
del programma di distribuzione di derrate 
alimentari agli indigenti nell'Unione di 
cui al regolamento (UE) n. […] dei 
prodotti oggetto di contratti di ammasso 
privato;

Or. en

Emendamento 878
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 19 – paragrafo 1 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) le condizioni di un'eventuale 
reimmissione sul mercato o dello 
smaltimento dei prodotti oggetto di 
contratti di ammasso privato;

i) le condizioni di un'eventuale 
reimmissione sul mercato o dello 
smaltimento dei prodotti oggetto di 
contratti di ammasso privato, cercando di 
evitare la reimmissione sul mercato in 
determinati periodi per escludere 
problemi di eccedenza dell'offerta;

Or. it

Emendamento 879
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) le norme procedurali da seguire per
l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o 
per la concessione dell'aiuto all'ammasso 
privato a prezzo fisso;

j) le norme procedurali da seguire per la 
concessione dell'aiuto all'ammasso privato 
a prezzo fisso;

Or. en

Motivazione

È necessario che tutti gli acquisti all'intervento siano gestiti tramite gara, onde garantire il 
migliore rapporto qualità/prezzo e un maggiore orientamento al mercato, nonché il 
conseguimento di un obiettivo di semplificazione derivante dall'applicazione dello stesso 
processo a tutti gli interventi.

Emendamento 880
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) le norme procedurali da seguire per j) le norme procedurali da seguire o per la 



AM\909522IT.doc 73/177 PE494.488v01-00

IT

l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o 
per la concessione dell'aiuto all'ammasso 
privato a prezzo fisso;

concessione dell'aiuto all'ammasso privato 
a prezzo fisso;

Or. en

Emendamento 881
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) l'importo della cauzione di cui 
all'articolo 18, paragrafo 7, lettera c);

Or. es

Emendamento 882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k ter) i requisiti che devono possedere i 
luoghi di ammasso all'intervento per 
accogliere i prodotti acquistati in regime 
d'intervento, disposizioni sulla loro 
capienza minima e i requisiti tecnici che 
consentano di conservare in buone 
condizioni i prodotti presi in consegna e di 
smaltirli alla fine del periodo di ammasso;

Or. es

Emendamento 883
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di 
esecuzione necessari per:
a) rispettare i limiti quantitativi di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1 e
b) applicare la procedura di gara di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, per il 
frumento tenero, il burro e il latte 
scremato in polvere per i quantitativi che 
superano i limiti fissati al paragrafo 1 
dello stesso articolo.

Or. es

Motivazione

Il contenuto dell'articolo è stato incluso nell'articolo 19.

Emendamento 884
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di 
esecuzione necessari per:
a) rispettare i limiti quantitativi di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1 e
b) applicare la procedura di gara di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2, per il 
frumento tenero, il burro e il latte 
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scremato in polvere per i quantitativi che 
superano i limiti fissati al paragrafo 1 
dello stesso articolo.

Or. es

Emendamento 885
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Disposizioni specifiche in materia di 

classificazione delle carcasse
Tabelle unionali e controlli
1. Le tabelle unionali di classificazione 
delle carcasse si applicano, in conformità 
alle norme stabilite nell'allegato III bis, 
nei seguenti settori:
a) carni bovine, relativamente alle 
carcasse di bovini adulti;
b) carni suine, relativamente alle carcasse 
di suini diversi da quelli utilizzati per la 
riproduzione.
Nel settore delle carni ovine e caprine gli 
Stati membri possono applicare una 
tabella unionale di classificazione delle 
carcasse di ovini in conformità alle norme 
stabilite nell'allegato III bis, parte C.
2. Un comitato di controllo dell'Unione 
composto di esperti della Commissione e 
di esperti nominati dagli Stati membri 
procede, per conto dell'Unione, a 
controllare in loco la classificazione delle 
carcasse di bovini adulti e di ovini. Il 
comitato riferisce alla Commissione e agli 
Stati membri in merito ai controlli 
effettuati.
Le spese derivanti dai controlli effettuati 
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sono a carico dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione definisce le norme di classificazione delle carcasse da 
adottare tramite atto delegato. La classificazione delle carcasse, in quanto elemento 
indispensabile ai fini dell'identificazione dei prezzi di riferimento e, quindi, della 
determinazione dell'apertura dell'intervento pubblico, deve essere precisata nei suoi principi 
di base all'interno del regolamento OCM. Gli ulteriori dettagli tecnici possono essere indicati 
nella legislazione di attuazione.

Emendamento 886
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 ter
Poteri delegati relativi alla classificazione 

delle carcasse
1. Per tener conto dell'evoluzione tecnica 
e delle esigenze dei settori interessati, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 160 intesi ad adeguare e 
aggiornare le disposizioni relative alla 
classificazione, all'identificazione e alla 
presentazione delle carcasse di bovini 
adulti, di suini e di ovini di cui all'allegato 
III bis.
2. Al fine di normalizzare la presentazione 
dei diversi prodotti con l'obiettivo di 
migliorare la trasparenza del mercato, la 
rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei 
regimi d'intervento sul mercato –
ovverosia l'intervento pubblico e 
l'ammasso privato – nei settori delle carni 
bovine, suine e ovine, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 160 
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intesi a:
a) stabilire disposizioni relative alla 
classificazione per categorie, alla 
classificazione per classi (compresa la 
classificazione automatizzata), alla 
presentazione, al tenore stimato di carne 
magra, all'identificazione, al peso e alla 
marchiatura delle carcasse;
b) stabilire regole sulla base di calcolo dei 
prezzi medi nell'Unione e imporre agli 
operatori l'obbligo di informazione per 
quanto riguarda le carcasse di bovini, 
suini e ovini, in particolare in merito ai 
prezzi di mercato e ai prezzi 
rappresentativi.
3. Per tener conto delle specificità 
all'interno dell'Unione, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 160 
intesi a definire le deroghe alle 
disposizioni, in particolare:
a) prevedere deroghe che gli Stati membri 
possono concedere ai macelli che 
procedono alla macellazione di un 
numero esiguo di bovini;
b) autorizzare gli Stati membri a non 
applicare la tabella unionale di 
classificazione delle carcasse di suini e ad 
avvalersi di criteri di valutazione 
complementari, oltre a quelli del peso e 
del tenore stimato di carne magra.
4. Per assicurare che il comitato di 
controllo dell'Unione adempia la propria 
funzione, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 160 intesi a 
definirne le competenze e la 
composizione.

Or. en

Emendamento 887
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Proposta di regolamento
Articolo 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 quater
Competenze di esecuzione relative alla 

classificazione delle carcasse
La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, modalità riguardanti:
a) le modalità pratiche per la marchiatura 
delle carcasse classificate;
b) l'attuazione delle tabelle unionali di 
classificazione delle carcasse di bovini, 
suini e ovini, in particolare per quanto 
riguarda:
i) la comunicazione dei risultati della 
classificazione,
ii) i controlli, i rapporti di ispezione e le 
azioni successive;
c) i controlli in loco relativi alla 
classificazione e alla comunicazione dei 
prezzi delle carcasse di bovini adulti e di 
ovini effettuati, per conto dell'Unione, dal 
comitato di controllo dell'Unione;
d) le modalità pratiche per il calcolo da 
parte della Commissione del prezzo medio 
ponderato dell'Unione per le carcasse di 
bovini, suini e ovini;
e) le procedure per designare addetti 
qualificati per la classificazione delle 
carcasse di bovini e ovini adulti da parte 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora
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Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 1 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Programmi destinati a migliorare l'accesso 
ai prodotti alimentari

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 889
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 septies
Gruppo bersaglio

I programmi di aiuto finalizzati a 
migliorare l'accesso ai prodotti alimentari 
e le abitudini alimentari dei bambini sono 
rivolti agli allievi che frequentano 
regolarmente istituti di istruzione 
primaria o secondaria, scuole materne o 
altri istituti prescolari o parascolari, 
gestiti o approvati dalle autorità 
competenti di uno Stato membro. Le 
forniture dei prodotti devono essere 
effettuate esclusivamente da aziende 
agricole del territorio o loro forme 
associate (al massimo nell'areale della 
regione di competenza) e devono essere 
supportate da azioni di conoscenza e 
promozione dei prodotti e dei territori da 
parte di enti preposti.

Or. it

Emendamento 890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 septies
Gruppo bersaglio

I programmi di aiuto finalizzati a 
migliorare l'accesso ai prodotti alimentari 
per gli allievi che frequentano 
regolarmente istituti di istruzione 
primaria o secondaria, scuole materne o 
altri istituti prescolari o parascolari, 
gestiti o approvati dalle autorità 
competenti di uno Stato membro.

Or. es

Emendamento 891
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 septies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 septies

Gruppo bersaglio

I programmi di aiuto finalizzati a 
migliorare l'accesso ai prodotti alimentari 
e le abitudini alimentari dei bambini sono 
rivolti ai giovani che frequentano 
regolarmente istituti di istruzione 
primaria o secondaria, scuole materne o 
altri istituti che accolgono bambini, in 
particolare nei centri vacanza, negli 
ospedali e nei centri medico-sociali, gestiti 
o approvati dalle autorità competenti di 
uno Stato membro.

Or. fr
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Emendamento 892
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 1 – sottosezione 1

Testo della Commissione Emendamento

[...] La sottosezione 1 è soppressa.

Or. en

Motivazione

Il programma "Frutta nelle scuole" è una politica di carattere sociale che non deve essere 
finanziata tramite il bilancio della PAC. Una politica che deve essere gestita esclusivamente 
a livello degli Stati membri dagli Stati che sono in grado di finanziarla e di amministrarla in 
maniera indipendente.

Emendamento 893
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 1 – sottosezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

PROGRAMMA "FRUTTA NELLE 
SCUOLE"

PROGRAMMA "FRUTTA E VERDURA
NELLE SCUOLE"

Or. fr

Emendamento 894
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle condizioni determinate dalla 
Commissione mediante atti delegati e atti 
di esecuzione ai sensi degli articoli 22 

1. Gli Stati membri possono concedere gli 
aiuti per la distribuzione della frutta nelle 
scuole in conformità all'articolo 152 del 
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e 23, è concesso un aiuto dell'Unione: presente regolamento.

Or. en

Emendamento 895
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 896
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) per la fornitura agli allievi degli istituti 
scolastici di cui all'articolo 20 bis di 
prodotti dei settori degli ortofrutticoli, 
degli ortofrutticoli trasformati e delle 
banane e

Or. fr

Emendamento 897
Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) per la fornitura agli allievi degli istituti 
scolastici, comprese le scuole materne, altri 
istituti prescolari, le scuole elementari e 
secondarie, di prodotti dei settori degli 
ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane e, nel caso dei 
prodotti ortofrutticoli freschi, per azioni di 
sensibilizzazione tese a migliorare 
l'immagine degli ortofrutticoli presso la 
popolazione bersaglio e

Or. fr

Emendamento 898
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per taluni costi correlati inerenti alla 
logistica e alla distribuzione, 
all'attrezzatura, alla pubblicità, al 
monitoraggio, alla valutazione e alle 
misure di accompagnamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 899
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per taluni costi correlati inerenti alla b) per taluni costi correlati inerenti alla 
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logistica e alla distribuzione, 
all'attrezzatura, alla pubblicità, al 
monitoraggio, alla valutazione e alle 
misure di accompagnamento.

logistica e alla distribuzione, 
all'attrezzatura, alla pubblicità, alle misure 
educative in tema di abitudini alimentari e 
salute pubblica, al monitoraggio, alla 
valutazione e alle misure di 
accompagnamento.

Or. fr

Emendamento 900
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in 
via preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua 
attuazione. Essi prevedono inoltre le 
misure di accompagnamento necessarie 
per dare attuazione al programma.

soppresso

Or. en

Emendamento 901
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. L'elenco non comprende i 
prodotti esclusi per effetto di misure 
adottate dalla Commissione mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 22, 

soppresso



AM\909522IT.doc 85/177 PE494.488v01-00

IT

paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri 
scelgono i loro prodotti in base a criteri 
oggettivi che possono includere la 
stagionalità, la disponibilità dei prodotti o 
considerazioni ambientali. A tale 
riguardo, gli Stati membri possono 
privilegiare i prodotti originari 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 902
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. L'elenco non comprende i 
prodotti esclusi per effetto di misure 
adottate dalla Commissione mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 
2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i 
loro prodotti in base a criteri oggettivi che 
possono includere la stagionalità, la 
disponibilità dei prodotti o considerazioni 
ambientali. A tale riguardo, gli Stati 
membri possono privilegiare i prodotti 
originari dell'Unione.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di 
ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e 
banane ammissibili in virtù dei rispettivi 
regimi. L'elenco non comprende i prodotti 
esclusi per effetto di misure adottate dalla 
Commissione tramite atti delegati
conformemente alla lettera a) 
dell'articolo 22, paragrafo 2. Gli Stati 
membri scelgono i loro prodotti in base a 
criteri oggettivi che devono includere la 
stagionalità, la varietà, le caratteristiche 
nutrizionali, la disponibilità dei prodotti a
partire dalle filiere alimentari locali o 
considerazioni ambientali (agricoltura 
biologica). A tale riguardo, gli Stati 
membri possono adottare regole specifiche 
per l'aggiudicazione degli appalti pubblici 
e devono privilegiare i prodotti originari 
dell'Unione, di uno Stato membro o di una 
regione.

Or. fr
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Emendamento 903
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. L'elenco non comprende i 
prodotti esclusi per effetto di misure 
adottate dalla Commissione mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 
2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i 
loro prodotti in base a criteri oggettivi che 
possono includere la stagionalità, la 
disponibilità dei prodotti o considerazioni 
ambientali. A tale riguardo, gli Stati 
membri possono privilegiare i prodotti
originari dell'Unione.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. L'elenco non comprende i 
prodotti esclusi per effetto di misure 
adottate dalla Commissione mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 
2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i 
loro prodotti in base a criteri oggettivi che 
possono includere la stagionalità, la 
disponibilità dei prodotti o considerazioni 
ambientali. A tale riguardo, gli Stati 
membri devono privilegiare i prodotti 
originari dell'Unione; per quanto riguarda 
i prodotti inclusi nei programmi di 
sostegno sociale, tra cui la distribuzione di 
frutta a scuola, essi devono essere 
esclusivamente originari dell'UE.

Or. fr

Emendamento 904
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. L'elenco non comprende i 
prodotti esclusi per effetto di misure 

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
dei settori degli ortofrutticoli, degli 
ortofrutticoli trasformati e delle banane 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi. L'elenco non comprende i 
prodotti esclusi per effetto di misure 
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adottate dalla Commissione mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 
2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i 
loro prodotti in base a criteri oggettivi che 
possono includere la stagionalità, la 
disponibilità dei prodotti o considerazioni 
ambientali. A tale riguardo, gli Stati 
membri possono privilegiare i prodotti 
originari dell'Unione.

adottate dalla Commissione mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 
2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i 
loro prodotti in base a criteri oggettivi che 
possono includere la stagionalità, la 
disponibilità dei prodotti o considerazioni 
ambientali. A tale riguardo, gli Stati 
membri possono privilegiare i prodotti 
originari dell'Unione e i prodotti di 
produzione locale, favorendo in questo 
modo le filiere corte.

Or. pt

Emendamento 905
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non supera l'importo di 150 Mio EUR 
per anno scolastico,

soppresso

Or. en

Emendamento 906
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non supera l'importo di 150 Mio EUR 
per anno scolastico, 

a) non supera l'importo di 200 Mio EUR 
per anno scolastico,

Or. fr



PE494.488v01-00 88/177 AM\909522IT.doc

IT

Emendamento 907
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non supera l'importo di 150 Mio EUR 
per anno scolastico,

a) non supera l'importo di 90 Mio EUR per 
anno scolastico,

Or. en

Emendamento 908
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non supera l'importo di 150 Mio EUR 
per anno scolastico,

a) non supera l'importo di 90 Mio EUR per 
anno scolastico,

Or. en

Motivazione

Il finanziamento di questo programma deve mantenersi al livello attuale e non deve essere 
aumentato, soprattutto alla luce dei dubbi recentemente sollevati dalla Corte dei conti in 
merito alla sua efficacia.

Emendamento 909
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non supera il 75% dei costi di 
fornitura e dei costi correlati di cui al 
paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi 
nelle regioni meno sviluppate e nelle 

soppresso
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regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 
349 del trattato

Or. en

Emendamento 910
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) non supera il 75% dei costi di fornitura e 
dei costi correlati di cui al paragrafo 1, 
oppure il 90% di tali costi nelle regioni 
meno sviluppate e nelle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato

b) non supera il 50% dei costi di fornitura e 
dei costi correlati di cui al paragrafo 1, 
oppure il 75% di tali costi nelle regioni 
meno sviluppate e nelle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato

Or. en

Emendamento 911
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) non supera il 75% dei costi di fornitura e 
dei costi correlati di cui al paragrafo 1, 
oppure il 90% di tali costi nelle regioni 
meno sviluppate e nelle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato;

b) non supera il 75% dei costi di fornitura e 
dei costi correlati di cui al paragrafo 1, 
oppure il 90% di tali costi nelle regioni 
meno sviluppate, nelle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del 
trattato e nelle isole minori del Mar Egeo 
così come definite all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1405/2006;

Or. el
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Emendamento 912
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) e non copre costi diversi da quelli della 
fornitura e dai costi correlati di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 913
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'importo di cui al paragrafo 4, 
lettera a), può essere rivisto in funzione 
delle necessità connesse con l'attuazione 
delle strategie di cui al paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 914
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 
non è utilizzato per sostituire il 
finanziamento di eventuali programmi 
nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole 
o di altri programmi di distribuzione nelle 
scuole che includono la frutta. Tuttavia, 
se uno Stato membro applica già un 

soppresso
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programma che potrebbe beneficiare di 
un aiuto dell'Unione in virtù del presente 
articolo e intende ampliarlo o renderlo 
più efficace, anche relativamente al 
gruppo bersaglio del programma, alla sua 
durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto 
dell'Unione può essere concesso a 
condizione che siano rispettati i limiti 
previsti al paragrafo 4, lettera b), per 
quanto riguarda la proporzione dell'aiuto 
unionale nel finanziamento nazionale 
totale. In tal caso lo Stato membro precisa 
nella sua strategia di attuazione in che 
modo intende ampliare il suo programma 
o renderlo più efficace.

Or. en

Emendamento 915
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono concedere, a 
integrazione dell'aiuto unionale, aiuti 
nazionali in conformità all'articolo 152.

soppresso

Or. en

Emendamento 916
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il programma "Frutta nelle scuole" a 
livello dell'Unione non pregiudica 
eventuali programmi nazionali distinti 
volti a promuovere il consumo di frutta 

soppresso
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nelle scuole che siano compatibili con la 
normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 917
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. A norma dell'articolo 6 del regolamento 
(UE) n. […] sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune, l'Unione può finanziare 
anche azioni di informazione, 
monitoraggio e valutazione relative al 
programma "Frutta nelle scuole", 
comprese le azioni di sensibilizzazione del 
pubblico e le attività in rete correlate.

soppresso

Or. en

Emendamento 918
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Poteri delegati
1. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle 
misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del 
presente articolo.
2. Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare i bambini ad adottare 
abitudini alimentari sane, la Commissione 
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può adottare, mediante atti delegati, 
norme riguardanti:
(a) i prodotti non ammissibili a 
beneficiare del programma, tenendo conto 
di aspetti nutrizionali,
(b) il gruppo bersaglio del programma,
(c) le strategie nazionali o regionali che 
gli Stati membri devono elaborare per 
poter beneficiare dell'aiuto, comprese le 
misure di accompagnamento,
(d) l'approvazione e la selezione dei 
richiedenti.
3. Tenendo conto della necessità di 
garantire un uso efficiente e mirato dei 
Fondi europei, la Commissione può 
adottare, mediante atti delegati, norme 
riguardanti:
(a) i criteri oggettivi per la ripartizione 
dell'aiuto tra gli Stati membri, la 
ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli 
Stati membri e il metodo di riassegnazione 
dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle 
domande ricevute;
(b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la 
possibilità di fissazione di un massimale 
globale per tali costi;
(c) il monitoraggio e la valutazione.
4. Tenendo conto della necessità di 
sensibilizzare il pubblico al programma la 
Commissione può, mediante atti delegati, 
fare obbligo agli Stati membri 
partecipanti di segnalare che si tratta di 
un programma sovvenzionato.

Or. en

Emendamento 919
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) i prodotti non ammissibili a beneficiare
del programma, tenendo conto di aspetti 
nutrizionali,

a) i prodotti non ammissibili a titolo del 
programma, tenendo conto di aspetti 
nutrizionali, di qualità e ambientali,

Or. fr

Emendamento 920
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le strategie nazionali o regionali che gli 
Stati membri devono elaborare per poter 
beneficiare dell'aiuto, comprese le misure 
di accompagnamento,

c) le strategie nazionali o regionali che gli 
Stati membri devono elaborare per poter 
beneficiare dell'aiuto, comprese le misure 
di accompagnamento, che possono 
includere informazioni sulle misure 
educative relative ad abitudini alimentari 
sane, metodi avanzati di produzione 
sostenibile, le filiere alimentari locali e la 
lotta contro gli sprechi alimentari,

Or. fr

Emendamento 921
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri oggettivi per la ripartizione 
dell'aiuto tra gli Stati membri, la 
ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli 
Stati membri e il metodo di riassegnazione 
dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle 

a) il metodo di riassegnazione indicativa
dell'aiuto tra gli Stati membri, di cui 
all'articolo 21, paragrafo 4 bis, in base 
alle domande di aiuto ricevute;
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domande ricevute;

Or. pl

Motivazione

Precisazione della norma.

Emendamento 922
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri oggettivi per la ripartizione 
dell'aiuto tra gli Stati membri, la 
ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati 
membri e il metodo di riassegnazione 
dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle 
domande ricevute;

a) i criteri precisi per la ripartizione 
dell'aiuto tra gli Stati membri, la 
ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati 
membri e il metodo di riassegnazione 
dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle 
domande ricevute;

Or. en

Motivazione

Alla formulazione "criteri oggettivi", che risulta oscura nel significato e non chiarisce in che 
modo avverrà la ripartizione, sarebbe preferibile quella di "criteri precisi" per la ripartizione 
dell'aiuto tra gli Stati membri.

Emendamento 923
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il monitoraggio e la valutazione. soppresso

Or. de
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Emendamento 924
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la ripartizione definitiva degli aiuti 
tra gli Stati membri partecipanti nei limiti 
della dotazione di bilancio disponibile;

Or. de

Emendamento 925
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) le domande di aiuto e i pagamenti.

Or. de

Emendamento 926
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente sezione, 
in particolare:
(a) alla ripartizione definitiva degli aiuti 
tra gli Stati membri partecipanti nei limiti 
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della dotazione di bilancio disponibile;
(b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
(c) alle modalità di pubblicizzazione del 
programma e alle correlate attività di 
messa in rete.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 927
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alla ripartizione definitiva degli aiuti 
tra gli Stati membri partecipanti nei limiti 
della dotazione di bilancio disponibile;

soppresso

Or. de

Emendamento 928
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) alle domande di aiuto e ai pagamenti; soppresso

Or. de

Emendamento 929
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti scolastici.

(1) Alle condizioni stabilite dalla 
Commissione mediante atti delegati e atti 
di esecuzione a norma degli articoli 25 e 
26, è concesso un aiuto dell'Unione per 
distribuire latte e determinati prodotti del 
settore lattiero-caseario agli allievi degli 
istituti scolastici.

Or. de

Emendamento 930
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti scolastici.

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti scolastici, comprensivo di 
misure di accompagnamento.

Or. fr

Emendamento 931
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti scolastici.

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti di cui all'articolo 20 bis.
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Or. fr

Emendamento 932
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti scolastici.

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario (dei codici NC 
0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice 
NC 2202 90) agli allievi degli istituti 
scolastici.

Or. en

Emendamento 933
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti scolastici.

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la 
fornitura di latte e di determinati prodotti 
del settore lattiero-caseario agli allievi 
degli istituti scolastici e per la 
pubblicizzazione di tali programmi di 
fornitura.

Or. lt

Emendamento 934
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in 
via preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua 
attuazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La strategia nazionale deve essere esclusa per motivi di semplificazione.

Emendamento 935
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in 
via preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua 
attuazione.

soppresso

Or. lt

Emendamento 936
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare una strategia a livello 
nazionale o regionale per la sua attuazione.

2. Gli Stati membri che intendono 
partecipare al programma elaborano in via 
preliminare a livello nazionale o regionale 
per la sua attuazione, compresa una 
strategia per misure di accompagnamento 
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in merito alle abitudini alimentari, alla 
qualità degli alimenti e alla salute 
pubblica.

Or. fr

Emendamento 937
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti 
ammissibili in virtù dei rispettivi 
programmi.

Or. pl

Motivazione

Sul modello del programma "Frutta nelle scuole", occorre riprendere nell'atto di base gli 
elementi principali della strategia.

Emendamento 938
Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È opportuno notare che alcuni Stati 
membri sono già dotati di strutture create 
per i pasti scolastici. Il programma UE 
"Latte nelle scuole" deve essere in grado 
di utilizzare e di giovare a tali strutture; 
occorre inoltre tenere presente che il 
sistema vigente non esclude il sostegno 
dell'Unione a favore del latte nelle scuole.
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Or. en

Emendamento 939
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i 
tipi di latte a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 3, del trattato.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 43, paragrafo 3, costituisce un'eccezione alla procedura legislativa ordinaria, per 
cui il Consiglio adotta misure sulla fissazione degli aiuti, dei prezzi e delle quantità. È 
auspicabile che le misure per la fissazione dell'aiuto unionale per il latte siano adottate in 
codecisione, pertanto il presente emendamento sopprime l'articolo 24, paragrafo 4.

Emendamento 940
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i 
tipi di latte a norma dell'articolo 43, 
paragrafo 3, del trattato.

soppresso

Or. de

Emendamento 941
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli stati membri possono 
privilegiare i prodotti di produzione 
locale, favorendo in questo modo le filiere 
corte.

Or. pt

Emendamento 942
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tenendo conto dell'evoluzione delle 
abitudini di consumo dei prodotti lattiero-
caseari e delle innovazioni e degli sviluppi 
osservati sul mercato di tali prodotti, e 
tenendo conto di aspetti nutrizionali la 
Commissione determina, mediante atti 
delegati, i prodotti ammissibili al 
programma e adotta norme sulle strategie 
nazionali o regionali che gli Stati membri
devono elaborare per poter beneficiare 
dell'aiuto e il gruppo bersaglio del 
programma.

2. Tenendo conto dell'evoluzione delle 
abitudini di consumo dei prodotti lattiero-
caseari e delle innovazioni e degli sviluppi 
osservati sul mercato di tali prodotti, e
tenendo conto di aspetti nutrizionali la 
Commissione determina, mediante atti 
delegati, i prodotti ammissibili al 
programma e adotta norme sulle strategie 
nazionali o regionali che gli Stati membri 
devono elaborare per poter beneficiare 
dell'aiuto, tra cui misure di 
accompagnamento relative alle abitudini 
alimentari sane, a metodi avanzati di 
produzione sostenibile, alle filiere 
alimentari locali e alla lotta contro gli 
sprechi alimentari, nonché il gruppo 
bersaglio del programma.

Or. fr

Emendamento 943
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

AIUTI NEL SETTORE LATTIERO-
CASEARIO DESTINATI A 

UN'UTILIZZAZIONE PARTICOLARE

Or. en

Emendamento 944
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Aiuto per il latte scremato e il latte 

scremato in polvere usati 
nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di 
formazione, di eccedenze di prodotti 
lattiero-caseari tali da provocare un grave 
squilibrio sul mercato, la Commissione 
può decidere la concessione di un aiuto 
per il latte scremato e il latte scremato in 
polvere prodotti nell'Unione e destinati 
all'alimentazione degli animali, alle 
condizioni e secondo le norme di 
produzione determinate dalla 
Commissione. L'importo dell'aiuto può 
essere fissato in anticipo o mediante gara.
Ai fini del presente articolo sono 
considerati latte scremato e latte scremato 
in polvere anche il latticello e il latticello 
in polvere.
2. La Commissione fissa gli importi degli 
aiuti sulla base del prezzo di riferimento 
del latte scremato in polvere di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
punto ii), e dell'andamento del mercato 



AM\909522IT.doc 105/177 PE494.488v01-00

IT

per il latte scremato e il latte scremato in 
polvere.

Or. en

Emendamento 945
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Aiuto per il latte scremato e il latte 

scremato in polvere usati 
nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di 
formazione, di eccedenze di prodotti 
lattiero-caseari tali da provocare un grave 
squilibrio sul mercato, la Commissione 
può decidere la concessione di un aiuto 
per il latte scremato e il latte scremato in 
polvere prodotti nell'Unione e destinati 
all'alimentazione degli animali, alle 
condizioni e secondo le norme di 
produzione determinate dalla 
Commissione. L'importo dell'aiuto può 
essere fissato in anticipo o mediante gara.
Ai fini del presente articolo sono 
considerati latte scremato e latte scremato 
in polvere anche il latticello e il latticello 
in polvere.
2. La Commissione fissa gli importi degli 
aiuti sulla base del prezzo di riferimento 
del latte scremato in polvere di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), 
punto ii), e dell'andamento del mercato 
per il latte scremato e il latte scremato in 
polvere.

Or. en
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Emendamento 946
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter
Aiuto per il latte scremato trasformato in 

caseina e caseinati
1. In caso di formazione, o rischio di 
formazione, di eccedenze di prodotti 
lattiero-caseari tali da provocare un grave 
squilibrio sul mercato, la Commissione 
può decidere la concessione di un aiuto 
per il latte scremato prodotto nell'Unione 
e trasformato in caseina e caseinati, alle 
condizioni e secondo le norme di 
produzione determinate dalla 
Commissione sia per il latte in questione 
che per la caseina e i caseinati da esso 
ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere 
fissato in anticipo o mediante gara.
2. La Commissione fissa l'importo 
dell'aiuto sulla base dell'andamento del 
mercato per il latte scremato in polvere e 
del prezzo di riferimento del latte 
scremato in polvere di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera e), punto ii).
L'aiuto può essere differenziato secondo 
che il latte scremato sia trasformato in 
caseina o in caseinati e in funzione della 
qualità di tali prodotti.

Or. en

Emendamento 947
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter
Aiuto per il latte scremato trasformato in 

caseina e caseinati
1. In caso di formazione, o rischio di 
formazione, di eccedenze di prodotti 
lattiero-caseari tali da provocare un grave 
squilibrio sul mercato, la Commissione 
può decidere la concessione di un aiuto 
per il latte scremato prodotto nell'Unione 
e trasformato in caseina e caseinati, alle 
condizioni e secondo le norme di 
produzione determinate dalla 
Commissione sia per il latte in questione 
che per la caseina e i caseinati da esso 
ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere 
fissato in anticipo o mediante gara.
2. La Commissione fissa l'importo 
dell'aiuto sulla base dell'andamento del 
mercato per il latte scremato in polvere e 
del prezzo di riferimento del latte 
scremato in polvere di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera e), punto ii).
L'aiuto può essere differenziato secondo 
che il latte scremato sia trasformato in 
caseina o in caseinati e in funzione della 
qualità di tali prodotti.

Or. en

Emendamento 948
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 quater
Aiuto per il latte scremato e il latte 

scremato in polvere usati 
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nell'alimentazione degli animali
1. In caso di formazione, o rischio di 
formazione, di eccedenze di prodotti 
lattiero-caseari tali da provocare un grave 
squilibrio sul mercato, la Commissione 
può decidere, mediante atti di esecuzione 
ai sensi della procedura di cui all'articolo 
162, paragrafo 2, la concessione di un 
aiuto per il latte scremato e il latte 
scremato in polvere prodotti nell'Unione e 
destinati all'alimentazione degli animali, 
alle condizioni e secondo le norme di 
produzione determinate dalla 
Commissione mediante atti delegati ai 
sensi dell'articolo 25 quater.
Ai fini del presente articolo, sono 
considerati come latte scremato e latte 
scremato in polvere anche il latticello e il 
latticello in polvere.
2. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'importo dell'aiuto a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Or. pl

Emendamento 949
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 quinquies
Aiuto per il latte scremato trasformato in 

caseina e caseinati
1. In caso di formazione, o rischio di 
formazione, di eccedenze di prodotti 
lattiero-caseari tali da provocare un grave 
squilibrio sul mercato, la Commissione 
può decidere, mediante atti di esecuzione, 
la concessione di un aiuto per il latte 
scremato prodotto nell'Unione e 
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trasformato in caseina e caseinati, alle 
condizioni e secondo le norme di 
produzione determinate dalla 
Commissione, mediante atti delegati ai 
sensi dell'articolo 25 ter, sia per il latte in 
questione che per la caseina e i caseinati 
da esso ottenuti.
2. Il Consiglio adotta misure relative alla 
fissazione dell'importo dell'aiuto a norma 
dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Or. pl

Emendamento 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 sexies
Poteri delegati

1. Per garantire l'efficacia dell'aiuto 
concesso dall'Unione, di cui agli articoli 
25 bis e 25 ter, la Commissione può 
adottare, mediante atti delegati, norme 
riguardanti:
a) ulteriori condizioni in materia di 
ammissibilità dei prodotti al sostegno, del 
loro uso e delle norme relative ai prodotti 
stessi;
b) i criteri per il riconoscimento e la 
revoca, da parte degli Stati membri, del 
riconoscimento delle imprese che 
utilizzano il latte scremato in polvere 
destinato all'alimentazione animale ai fini 
della concessione dell'aiuto.
2. Per garantire che il latte scremato e il 
latte scremato in polvere per i quali sono 
concessi gli aiuti di cui agli articoli 25 bis 
e 25 ter siano utilizzati per gli scopi 
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previsti, la Commissione può determinare, 
mediante atti delegati, i registri che le 
imprese devono tenere.
3. Per garantire che gli operatori 
adempiano i propri obblighi, la 
Commissione, mediante atti delegati, 
richiede il deposito di una cauzione in 
caso di versamento di un anticipo e di 
partecipazione degli operatori a gare per 
l'acquisto di latte scremato in polvere 
giacente all'intervento pubblico.

Or. pl

Emendamento 951
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 septies
Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse agli articoli 25 bis e 
25 ter, in particolare norme riguardanti:
a) la procedura per il riconoscimento 
delle imprese che utilizzano il latte 
scremato in polvere usato 
nell'alimentazione animale;
b) gli adeguamenti del tasso di aiuto da 
apportare in funzione della qualità del 
latte scremato utilizzato;
c) le modalità in materia di 
condizionamento, le indicazioni che 
devono figurare sugli imballaggi e i 
requisiti applicabili ai prodotti trasportati 
alla rinfusa;
d) gli alimenti per animali;
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e) i controlli e le verifiche che incombono 
agli Stati membri e i metodi di analisi da 
impiegare;
f) la procedura per la presentazione delle 
domande e per il pagamento degli aiuti;
g) le procedure applicabili in caso di 
prelievo dalle scorte d'intervento di latte 
scremato in polvere destinato 
all'alimentazione degli animali;
h) le informazioni richieste in aggiunta ai 
registri che le aziende devono tenere;
i) le procedure inerenti alla cauzione da 
versare e al suo importo.

Or. pl

Emendamento 952
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 octies
Sottosezione II

Impiego di caseina e caseinati nella 
fabbricazione di formaggi
1. In caso di erogazione dell'aiuto di cui 
all'articolo 25 ter, l'impiego di caseina e 
caseinati nella fabbricazione di formaggi 
può essere subordinato a preventiva 
autorizzazione, che è rilasciata soltanto se 
tale impiego è condizione necessaria per 
la fabbricazione dei prodotti in questione.
2. Ai fini della presente sottosezione, 
s'intende per:
a) "formaggi", i prodotti del codice NC 
0406 fabbricati nel territorio dell'Unione;
b) "caseina e caseinati", i prodotti dei 
codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90 
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utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Or. pl

Emendamento 953
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 nonies
Poteri delegati

Per garantire l'efficacia dell'aiuto 
concesso dall'Unione, di cui all'articolo 
25 bis, la Commissione può adottare, 
mediante atti delegati, norme intese a:
a) subordinare l'impiego di caseina e 
caseinati di cui all'articolo 25 sexies a 
preventiva autorizzazione;
b) disciplinare l'impiego di caseina e 
caseinati alla percentuale massima di 
questi prodotti da incorporare nei 
formaggi, in base a criteri oggettivi e 
tenuto conto delle esigenze tecnologiche;

Or. pl

Emendamento 954
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 26 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 decies
Competenze di esecuzione
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La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie per quanto riguarda l'impiego 
di caseina e caseinati di cui all'articolo 25 
sexies, comprendenti, in particolare:
a) la concessione delle autorizzazioni 
all'impiego di caseina e caseinati da parte 
degli Stati membri;
b) gli obblighi che devono rispettare le 
imprese autorizzate ai sensi della lettera 
a);

Or. pl

Motivazione

La sussistenza di meccanismi di aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere 
destinato all'alimentazione animale nonché di aiuto al latte scremato utilizzato nella 
fabbricazione di caseina e caseinati conferirà una maggiore stabilità al mercato delle 
proteine del latte e concorrerà a formare una rete di sicurezza nel caso di gravi perturbazioni 
di mercato.

Emendamento 955
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza, Georgios 
Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 26 undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 undecies
La Commissione europea è sollecitata a 
predisporre, entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento, un 
programma analogo a quelli che 
promuovono il consumo nelle scuole dei 
latticini e dei prodotti ortofrutticoli. Gli 
Stati membri potranno decidere, su base 
volontaria, se partecipare a tale 
programma e quindi beneficiare di 
finanziamenti UE della stessa entità di 
quelli dei suddetti programmi già in 
essere.
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Or. en

Emendamento 956
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aiuto alle organizzazioni di operatori Programmi nazionali di sostegno al 
settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola

Or. pt

Emendamento 957
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aiuto alle organizzazioni di operatori Aiuto alle organizzazioni di produttori

Or. it

Emendamento 958
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione finanzia programmi di attività
triennali elaborati dalle organizzazioni di
operatori definite all'articolo 109 in uno o 
più dei seguenti campi:

1. L'Unione finanzia programmi di attività
nazionali elaborati dalle organizzazioni di
produttori definite all'articolo 106 in uno o 
più dei seguenti campi:
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Or. pt

Emendamento 959
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Unione finanzia programmi di attività 
triennali elaborati dalle organizzazioni di
operatori definite all'articolo 109 in uno o 
più dei seguenti campi:

1. L'Unione finanzia programmi di attività 
triennali elaborati dalle organizzazioni di
produttori definite all'articolo 106 in uno o 
più dei seguenti campi:

Or. it

Emendamento 960
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) miglioramento della competitività 
dell'olivicoltura attraverso la 
modernizzazione;

Or. pt

Emendamento 961
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) monitoraggio e regolamentazione 
del mercato del settore dell'olio di oliva e 
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delle olive;

Or. pt

Emendamento 962
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) monitoraggio e gestione 
amministrativa del mercato nel settore 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Or. it

Emendamento 963
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) diffusione di informazioni sulle 
attività svolte dalle organizzazioni dei 
produttori ai fini del miglioramento della 
qualità di olio di oliva e di olive da tavola;

Or. it

Emendamento 964
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b quater) la concentrazione dell'offerta e 
l'immissione sul mercato dei prodotti degli 
agricoltori aderenti alle OP;

Or. it

Emendamento 965
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) ottimizzazione dei costi di 
produzione e stabilizzazione dei prezzi alla 
produzione;

Or. it

Emendamento 966
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la diffusione di informazioni sulle 
azioni intraprese dalle organizzazioni di 
produttori volte a migliorare la qualità 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Or. pt

Emendamento 967
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 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 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la diffusione di informazioni sulle 
azioni condotte dalle organizzazioni di 
operatori e sui sistemi di tracciabilità e 
certificazione al fine di migliorare la 
qualità dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola;

Or. it

Emendamento 968
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la diffusione di informazioni sulle 
azioni condotte dalle organizzazioni di 
operatori al fine di migliorare la qualità 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola e 
sui sistemi di tracciabilità e certificazione.

Or. it

Emendamento 969
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la diffusione di informazioni 
condotte dalle organizzazioni di produttori 
al fine di migliorare la qualità dell'olio 
d'oliva e delle olive da tavola;
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Or. it

Emendamento 970
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, 
Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) promozione commerciale dei 
prodotti;

Or. it

Emendamento 971
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la concentrazione dell'offerta e la 
collocazione sul mercato;

Or. pt

Emendamento 972
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la concentrazione dell'offerta e 
l'immissione sul mercato dei prodotti degli 
agricoltori aderenti alle organizzazioni di 
produttori;
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Or. it

Emendamento 973
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) ammodernamento e ristrutturazione 
dei sistemi produttivi.

Or. it

Emendamento 974
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) i costi di produzione e 
l'ottimizzazione dei prezzi alla produzione 
di stabilizzazione.

Or. pt

Emendamento 975
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) l'ottimizzazione dei costi di 
produzione e la stabilizzazione dei prezzi 
alla produzione.

Or. it
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Emendamento 976
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non 
precedentemente elencati possono 
utilizzare, in tutto o in parte, il limite 
finanziario di cui all'articolo 14 del 
regolamento [XXXX/XXXX] del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
recante norme sui pagamenti diretti agli 
agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e dei fondi di sviluppo rurale.

Or. pt

Emendamento 977
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 75% per le attività nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera a);

a) 100% per le attività nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera a) e nell'azione relativa 
al monitoraggio e alla gestione 
amministrativa del mercato;

Or. fr

Emendamento 978
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 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 75% per le attività nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera a);

a) 90% per le attività nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera a);

Or. it

Emendamento 979
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 75% per le attività nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera a);

a) 75% per le attività nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera a) e b bis);

Or. it

Emendamento 980
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 75% per investimenti in attività fisse e 
50% per altre attività nel campo di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

b) 100% per investimenti in attività fisse e 
75% per altre attività nel campo di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

Or. fr

Emendamento 981
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 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 75% per investimenti in attività fisse e 
50% per altre attività nel campo di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

b) 90% per investimenti in attività fisse e 
60% per altre attività nel campo di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

Or. it

Emendamento 982
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 75% per investimenti in attività fisse e 
50% per altre attività nel campo di cui al 
paragrafo 1, lettera b);

b) 75% per investimenti in attività fisse e 
50% per altre attività nel campo di cui al 
paragrafo 1, lettera b), c) e b quater);

Or. it

Emendamento 983
Eric Andrieu

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 75% per i programmi di attività 
realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati 
membri non produttori da organizzazioni di 
operatori riconosciute di almeno due Stati 
membri produttori nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e 50% per le altre 
attività negli stessi campi.

c) 75% per i programmi di attività 
realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati 
membri non produttori da organizzazioni di 
operatori riconosciute di almeno due Stati 
membri produttori nei campi di cui al 
paragrafo 1, lettera c), e 50% per le altre 
attività negli stessi campi. Lo Stato 
membro può garantire un finanziamento 
complementare non superiore al 50% dei 
costi esclusi dal finanziamento concesso 
dall'Unione. 
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Or. fr

Emendamento 984
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli altri Stati membri diversi da 
quelli elencati sopra, possono utilizzare 
una parte o la totalità del limite 
finanziario come definito ai sensi 
dell'articolo 14 del regolamento (....) del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
recante norme in materia di pagamenti 
diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno della politica agricola 
comune.

Or. it

Emendamento 985
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis
Programmi nazionali a sostegno dell'olio 

di oliva e delle olive da tavola
1. L'Unione europea finanzierà 
programmi nazionali nel settore dell'olio 
di oliva e delle olive da tavola al fine di 
realizzare i seguenti obiettivi:
a) migliorare la competitività del settore 
attraverso la modernizzazione del 
potenziale produttivo;
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b) incrementare il consumo di olio di oliva 
e di olive all'interno e all'esterno 
dell'Unione europea;
c) migliorare la qualità dei sistemi di 
produzione di olio di oliva e di olive da 
tavola;

Or. en

Emendamento 986
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le condizioni per il riconoscimento delle 
organizzazioni di operatori ai fini del 
regime di aiuto e per la sospensione o la 
revoca del riconoscimento stesso;

a) le condizioni per il riconoscimento dei 
programmi nazionali;

Or. pt

Emendamento 987
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'assegnazione del finanziamento 
unionale a particolari misure;

c) l'assegnazione del finanziamento 
unionale ai diversi programmi nazionali;

Or. pt

Emendamento 988
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'attuazione dei programmi di 
attività e la loro modifica.

Or. de

Emendamento 989
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 bis
Programma di introduzione dell'olio di 

oliva nell'alimentazione scolastica
La Commissione europea deve elaborare 
un programma per l'introduzione dell'olio 
di oliva nell'alimentazione scolastica in 
linea con i programmi per la distribuzione 
di frutta e latte nelle scuole. Gli Stati 
membri che desiderano partecipare al 
programma elaborano previamente una 
strategia a livello nazionale o regionale 
per la relativa applicazione.

Or. pt

Emendamento 990
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'attuazione dei programmi di attività e soppresso
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la loro modifica;

Or. de

Emendamento 991
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Martin 
Kastler, Manfred Weber

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Aiuti nel settore del luppolo

1) L'Unione finanzia un pagamento per 
organizzazioni di produttori nel settore del 
luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 
122 per il finanziamento degli obiettivi a 
norma di detto articolo.
2) Il finanziamento annuo dei pagamenti 
alle organizzazioni di produttori da parte 
dell'Unione ammonta a 2 277 000 EUR 
per la Germania.
3) La Commissione adotta le disposizioni 
di esecuzione connesse alla presente 
sezione.

Or. de

Emendamento 992
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Aiuto nel settore del luppolo

Aiuti alle organizzazioni di produttori
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(1) L'Unione finanzia un pagamento per 
organizzazioni di produttori nel settore del 
luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 
106 per il finanziamento degli obiettivi a 
norma di detto articolo.
(2) Il finanziamento annuo dei pagamenti 
alle organizzazioni di produttori da parte 
dell'Unione ammonta a 2 277 000 EUR 
per la Germania.
(3) La Commissione adotta le disposizioni 
di esecuzione connesse alla presente 
sezione.

Or. de

Emendamento 993
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 3 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aiuti nel settore ortofrutticolo Aiuti alle organizzazioni di produttori

Or. es

Motivazione

Il modello delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli deve essere esteso a tutti i settori. 
Il presente emendamento è subordinato all'approvazione dell'emendamento alla proposta di 
regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020, COM(2011)0398 def., volta a dotare la proposta economica del quadro 
finanziario pluriennale di ulteriori sette miliardi di euro per le spese relative al mercato e per 
i pagamenti diretti.

Emendamento 994
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis

Aiuti ai gruppi di produttori

1. Durante il periodo transitorio 
accordato ai sensi dell'articolo 110 
(nuovo), gli Stati membri possono 
concedere ai gruppi di produttori del 
settore ortofrutticolo, costituiti allo scopo 
di essere riconosciuti come organizzazioni 
di produttori:

a) aiuti intesi a incentivarne la 
costituzione e ad agevolarne il 
funzionamento amministrativo;

b) aiuti, erogati direttamente o tramite 
enti creditizi, destinati a finanziare una 
parte degli investimenti necessari per 
ottenere il riconoscimento e in quanto tali 
indicati nel piano di riconoscimento di cui 
all'articolo 110 (nuovo), paragrafo 1, 
terzo comma.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono 
rimborsati dall'Unione secondo 
disposizioni adottate dalla Commissione 
in merito al finanziamento delle suddette 
misure, compresi i limiti minimi e 
massimi degli aiuti e il tasso di 
cofinanziamento unionale.

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono determinati, per ciascun gruppo 
di produttori, sulla base della produzione 
commercializzata e ammontano, per il 
primo, secondo, terzo, quarto e quinto 
anno:

а) al 10%, 10%, 8%, 6% e 4%, 
rispettivamente, del valore della 
produzione commercializzata.
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Detti tassi percentuali possono essere 
ridotti in relazione al valore della 
produzione commercializzata eccedente 
una determinata soglia. Agli aiuti da 
versare, in un dato anno, a un gruppo di 
produttori può essere applicato un 
massimale.

Or. bg

Emendamento 995
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le organizzazioni di produttori del 
settore degli ortofrutticoli possono 
costituire un fondo di esercizio.

1. Le organizzazioni di produttori di cui 
all'articolo 106 del presente regolamento 
possono costituire un fondo di esercizio.

Or. es

Emendamento 996
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con contributi finanziari degli aderenti o
dell'organizzazione stessa;

a) con contributi finanziari degli aderenti,
dell'organizzazione stessa o di una 
combinazione dei due precedenti;

Or. es



AM\909522IT.doc 131/177 PE494.488v01-00

IT

Emendamento 997
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con contributi finanziari degli aderenti o 
dell'organizzazione stessa;

a) con contributi finanziari degli aderenti o 
dell'organizzazione stessa o di una 
combinazione delle due;

Or. es

Emendamento 998
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) con contributi finanziari degli aderenti o 
dell'organizzazione stessa;

a) con contributi finanziari degli aderenti o 
dell'organizzazione stessa, o delle 
organizzazioni di produttori alla propria 
associazione;

Or. pt

Emendamento 999
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione stabilisce le 
condizioni in base alle quali le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori di cui all'articolo 106 del 
presente regolamento possono, se 
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opportuno, costituire fondi operativi e le 
modalità di funzionamento degli stessi. In 
particolare, stabilisce norme per garantire 
che l'importo degli aiuti finanziari 
dell'Unione ricevuti dall'associazione di 
organizzazioni di produttori e di quelli 
ricevuti dalle relative organizzazioni di 
produttori membri non superi il limite di 
cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

La PAC deve favorire la concentrazione dell'offerta dalla produzione, rafforzando le 
organizzazioni di produttori sulla base dell'attuale modello delle organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli. Tuttavia, la Commissione europea propone per tutti i settori l'istituzione di 
organizzazioni di produttori che non corrispondono alle necessità di collegamento con 
l'offerta.

Emendamento 1000
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fondi di esercizio sono destinati 
esclusivamente a finanziare i programmi 
operativi che sono stati presentati agli Stati 
membri e da essi approvati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 1001
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sono responsabili 
della previsione e dell'applicazione delle 
sanzioni necessarie in caso di 
inosservanza dei programmi di sostegno.

Or. en

Motivazione

At the moment there is great legal uncertainty about the consequence when the EU audit 
results in non-compliance and penalties. A producer organisation in the fruit and vegetable 
sector can be recognized by the national paying agency, and several years later an EU Audit 
can overrule the recognition and claim a penalty to the national agency. The national agency 
can then again claim the total support back from the producer organisation from 2-4 years 
back. This is happening now (in Denmark), and create a severe legal uncertainty as the 
producer organisation do not have any legal admission to get the recognition from EU. These 
kinds of problems are increasing for the moment in countries in Northern Europe.

Emendamento 1002
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione stabilisce le 
condizioni in base alle quali le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli possono, se 
opportuno, costituire fondi operativi e le 
modalità di finanziamento degli stessi. In 
particolare, stabilisce norme per garantire 
che l'importo degli aiuti finanziari 
dell'Unione ricevuti dall'associazione di 
organizzazioni di produttori e di quelli 
ricevuti dalle relative organizzazioni di 
produttori membri non superi il limite di 
cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Or. es
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Emendamento 1003
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli perseguono almeno due degli 
obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o 
i seguenti obiettivi:

1. I programmi operativi perseguono 
almeno due degli obiettivi di cui 
all'articolo 106, lettera c), o dei seguenti 
obiettivi:

Or. es

Emendamento 1004
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli perseguono almeno due degli 
obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o 
i seguenti obiettivi:

1. I programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli perseguono almeno due degli 
obiettivi i), ii), iii) di cui all'articolo 106, 
lettera c), o due dei seguenti obiettivi:

Or. es

Motivazione

L'opzione che consente di rispettare due o più obiettivi del paragrafo c) dell'articolo 106 deve 
essere limitata a due o più obiettivi i), ii) o iii). Se si consentisse di scegliere anche tra gli 
obiettivi iv) - vii), andrebbe perso completamente il senso dei programmi operativi.

Emendamento 1005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli perseguono almeno due degli 
obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o 
i seguenti obiettivi:

1. I programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli perseguono almeno due degli 
obiettivi i), ii) o iii) di cui all'articolo 106, 
lettera c), o due dei seguenti obiettivi:

Or. es

Motivazione

Al fine di non perdere l'obiettivo fondamentale in base al quale funzionano da anni le 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli, ossia concentrare l'offerta per realizzare una 
commercializzazione congiunta, occorre consentire che tali organizzazioni elaborino 
programmi operativi con lo stesso obiettivo fondamentale.

Emendamento 1006
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli perseguono almeno due degli 
obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o 
i seguenti obiettivi:

1. I programmi operativi nel settore degli 
ortofrutticoli perseguono almeno due degli 
obiettivi i), ii) o iii) di cui all'articolo 106, 
lettera c), o dei seguenti obiettivi:

Or. es

Emendamento 1007
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) miglioramento della qualità dei prodotti; b) miglioramento della qualità dei prodotti, 
freschi o trasformati;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento enfatizza la posizione già adottata nel pacchetto qualità.

Emendamento 1008
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) miglioramento della qualità dei prodotti; b) miglioramento della qualità dei prodotti 
freschi o trasformati;

Or. es

Emendamento 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) miglioramento della qualità dei prodotti; b) miglioramento della qualità dei prodotti 
freschi o trasformati;

Or. es

Emendamento 1010
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) incremento del valore commerciale dei 
prodotti;

c) incremento del valore commerciale dei 
prodotti anche, se opportuno, mediante la 
trasformazione;

Or. es

Emendamento 1011
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) incremento del valore commerciale dei 
prodotti;

c) incremento del valore commerciale dei 
prodotti anche, se opportuno, mediante la 
trasformazione;

Or. es

Motivazione

Riteniamo opportuno chiarire l'ammissibilità delle attività di trasformazione al fine di evitare 
confusione in futuro.

Emendamento 1012
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali, in particolare nel 
settore idrico, e metodi di produzione, di 
fabbricazione e di trasformazione
rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica, l'agricoltura 
sostenibile e la produzione integrata; 

Or. fr
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Emendamento 1013
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali, in particolare nel 
settore idrico, e metodi di produzione, di 
lavorazione, di fabbricazione e di 
trasformazione rispettosi dell'ambiente, 
inclusa l'agricoltura biologica e la 
produzione integrata;

Or. es

Motivazione

Riteniamo opportuno chiarire l'ammissibilità delle attività di trasformazione al fine di evitare 
confusione in futuro.

Emendamento 1014
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali e metodi agronomici 
riconosciuti di produzione rispettosi 
dell'ambiente, inclusa l'agricoltura 
biologica;

Or. fr

Emendamento 1015
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali e metodi di 
produzione, fabbricazione e 
trasformazione rispettosi dell'ambiente, 
inclusa l'agricoltura biologica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento enfatizza la posizione già adottata nel pacchetto qualità.

Emendamento 1016
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali e metodi di 
produzione, di lavorazione o 
trasformazione rispettosi dell'ambiente, 
inclusa l'agricoltura biologica;

Or. es

Emendamento 1017
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali e metodi di 
produzione, di lavorazione, di 
trasformazione rispettosi dell'ambiente, 
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inclusa l'agricoltura biologica;

Or. es

Emendamento 1018
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) misure ambientali e metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica;

e) misure ambientali e metodi di 
produzione, trasformazione e trattamento
rispettosi dell'ambiente, inclusa 
l'agricoltura biologica e la produzione 
integrata;

Or. bg

Emendamento 1019
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi possono essere, in 
modo completo o parziale, presentati e 
gestiti, direttamente o mediante 
delegazione, dalle associazioni di 
organizzazioni di produttori secondo le 
condizioni stabilite dalla Commissione.

Or. es

Motivazione

Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori è esteso a tutti i settori agricoli
dell'allegato I del TFUE al fine di migliorare la produzione e la commercializzazione, con i 
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requisiti stabiliti su iniziativa dei produttori che non violino la libera concorrenza. Sulla 
stessa linea, la figura delle associazioni di organizzazioni di produttori sono estese a tutti i 
settori agricoli di cui all'allegato I del TFUE.

Emendamento 1020
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi operativi possono essere, in 
modo completo o parziale, presentati e 
gestiti, direttamente o mediante 
delegazione, dalle associazioni di 
produttori secondo le condizioni stabilite
dalla Commissione.

Or. es

Emendamento 1021
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le associazioni di organizzazioni di 
produttori possono agire a nome dei 
propri membri per quanto riguarda la 
gestione, il trattamento, l'applicazione e la 
presentazione dei relativi programmi 
operativi.

Or. pt

Emendamento 1022
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La prevenzione e la gestione delle crisi 
di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono 
nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui 
mercati degli ortofrutticoli e, in tale 
contesto, comprendono le seguenti misure:

1. La prevenzione e la gestione delle crisi 
di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono 
nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui 
mercati dei vari settori e, in tale contesto, 
comprendono le seguenti misure:

Or. es

Emendamento 1023
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera - a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) previsione e monitoraggio della 
produzione e del consumo;

Or. pt

Emendamento 1024
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ritiri dal mercato; a) gestione proattiva dell'offerta per 
evitare ritiri dal mercato;

Or. fr



AM\909522IT.doc 143/177 PE494.488v01-00

IT

Emendamento 1025
Salvatore Caronna, Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ritiri dal mercato; a) ritiri dal mercato anche per i prodotti 
trasformati dalle organizzazioni di 
produttori;

Or. it

Emendamento 1026
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) raccolta prima della maturazione 
("raccolta verde") o mancata raccolta 
degli ortofrutticoli;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) raccolta prima della maturazione 
("raccolta verde") o mancata raccolta degli
ortofrutticoli;

b) raccolta prima della maturazione 
("raccolta verde") o mancata raccolta;

Or. es
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Emendamento 1028
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promozione e comunicazione; c) promozione e comunicazione, a titolo di 
prevenzione o durante il periodo di crisi;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ammissibilità delle azioni di promozione e di comunicazione.

Emendamento 1029
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promozione e comunicazione; c) promozione e comunicazione preventive 
o durante il periodo di crisi;

Or. es

Emendamento 1030
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promozione e comunicazione; c) promozione e comunicazione preventive
o durante i periodi di crisi;
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Or. es

Motivazione

Riteniamo opportuno specificare la portata dell'ammissibilità dell'azione.

Emendamento 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promozione e comunicazione; c) promozione e comunicazione preventive 
o in situazioni di crisi;

Or. es

Emendamento 1032
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) iniziative di formazione; d) iniziative di formazione, scambio di 
buone prassi e rafforzamento delle 
capacità di strutturazione;

Or. fr

Emendamento 1033
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) iniziative di formazione; d) iniziative di formazione o di stima, 
previsione e seguito delle campagne;

Or. es

Emendamento 1034
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) investimenti che permettano una 
gestione più efficace dei volumi collocati 
sul mercato;

Or. pt

Emendamento 1035
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assicurazione del raccolto; e) misure di prevenzione della perdita del 
raccolto per evitare il ricorso 
all'assicurazione del raccolto;

Or. fr

Emendamento 1036
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assicurazione del raccolto; e) assicurazione del raccolto o altro tipo di 
assicurazione secondo le condizioni 
stabilite dalla Commissione;

Or. es

Emendamento 1037
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 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione.

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione e di alimentazione di fondi di 
mutualizzazione.

Or. it

Emendamento 1038
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione.

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione e di alimentazione di fondi di 
mutualizzazione.

Or. it
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Emendamento 1039
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione.

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione e di alimentazione di fondi di 
mutualizzazione.

Or. it

Emendamento 1040
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione.

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione e di alimentazione di fondi di 
mutualizzazione.

Or. it

Emendamento 1041
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione.

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione.
Sono inoltre ammissibili i contributi ai 
fondi di mutualizzazione, secondo le 
condizioni stabilite dalla Commissione.

Or. es
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Emendamento 1042
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione.

f) sostegno per le spese amministrative di 
costituzione di fondi di mutualizzazione, 
compresi i contributi ai fondi di 
mutualizzazione, secondo le condizioni 
stabilite dalla Commissione.

Or. es

Motivazione

Riteniamo necessario estendere l'ammissibilità dell'azione che dovrà essere svolta nel 
regolamento di esecuzione.

Emendamento 1043
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) coperture assicurative del credito.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a consolidare la gestione delle crisi.

Emendamento 1044
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di prevenzione e gestione delle 
crisi, compreso il rimborso del capitale e 
degli interessi di cui al terzo comma, 
totalizzano al massimo un terzo della 
spesa prevista a titolo del programma 
operativo.

soppresso

Or. es

Emendamento 1045
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di prevenzione e gestione delle 
crisi, compreso il rimborso del capitale e 
degli interessi di cui al terzo comma, 
totalizzano al massimo un terzo della spesa 
prevista a titolo del programma operativo.

Le misure di prevenzione e gestione delle 
crisi, compreso il rimborso del capitale e 
degli interessi di cui al terzo comma, 
totalizzano al massimo il 25% della spesa 
prevista a titolo del programma operativo.

Or. en

Emendamento 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni di produttori possono 
contrarre mutui a condizioni commerciali 
per finanziare le misure di prevenzione e 
gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso 
del capitale e degli interessi sui mutui 

Le organizzazioni di produttori possono 
contrarre mutui a condizioni commerciali 
per finanziare le misure di prevenzione e 
gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso 
del capitale e degli interessi sui mutui 
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contratti può far parte del programma 
operativo ed essere così ammissibile 
all'aiuto finanziario dell'Unione di cui 
all'articolo 32. Le attività specifiche 
nell'ambito della prevenzione e della 
gestione delle crisi sono finanziate con 
questo tipo di mutui oppure direttamente, 
l'una modalità escludendo l'altra.

contratti può far parte del programma 
operativo ed essere così ammissibile 
all'aiuto finanziario dell'Unione di cui 
all'articolo 32. Le attività specifiche 
nell'ambito della prevenzione e della 
gestione delle crisi sono finanziate con 
questo tipo di mutui. Gli importi massimi 
per gli aiuti ai ritiri, alla raccolta verde e 
alla mancata raccolta sono determinati 
dalla Commissione, tenendo conto del 
livello dei costi di produzione di ciascun 
prodotto e sono aggiornati 
periodicamente.

Or. es

Motivazione

Devono essere introdotti strumenti di regolamentazione dei mercati con carattere permanente 
che coesistano con quelli di carattere eccezionale. Occorre prevedere l'aggiornamento 
periodico dei prezzi per assicurare una certa sostenibilità dei redditi, soprattutto nel caso di 
alcuni prodotti sensibili.

Emendamento 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'importo degli aiuti per il ritiro e per la 
mancata raccolta è aggiornato 
periodicamente, tenendo conto 
dell'evoluzione del mercato.

Or. es

Emendamento 1048
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione stabilisce, 
mediante atti di esecuzione, gli importi 
massimi degli aiuti per le misure inerenti 
ai ritiri dal mercato e alla raccolta prima 
della maturazione ("raccolta verde") o 
mancata raccolta di cui al paragrafo 2, 
tenendo conto dei costi di produzione, e 
provvede ad aggiornare tali importi 
periodicamente.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza l'efficacia dei ritiri dal mercato.

Emendamento 1049
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini della presente sezione, si 
intende per:
a) "raccolta verde", la raccolta completa 
o parziale di prodotti che non hanno 
ancora raggiunto la maturità 
commerciale. I prodotti in questione non 
sono già stati danneggiati prima della 
raccolta verde a causa di ragioni 
climatiche, fitopatie o in altro modo;
b) "mancata raccolta", la situazione in 
cui non si ottiene alcuna produzione 
commerciale, totale o parziale, su una 
data superficie nel corso del normale ciclo 
di produzione. La distruzione dei prodotti 
a causa di avversità atmosferiche o 
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fitopatie non è tuttavia considerata 
mancata raccolta.

Or. es

Emendamento 1050
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i programmi operativi comprendano due
o più azioni ambientali, oppure

a) i programmi operativi prevedano sistemi 
avanzati di produzione sostenibile e più di 
due azioni ambientali;

Or. fr

Emendamento 1051
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i programmi operativi comprendano due 
o più azioni ambientali, oppure

a) i programmi operativi comprendono due 
o più azioni ambientali, oppure

Or. es

Emendamento 1052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 10% della spesa prevista dai 
programmi operativi riguardi azioni 
ambientali.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora almeno l'80% dei soci produttori 
di un'organizzazione di produttori siano 
soggetti a uno o più impegni 
agroambientali identici in virtù 
dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, 
del regolamento (UE) n. […] sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), ciascuno di tali impegni conta 
come un'azione ambientale ai sensi del 
primo comma, lettera a).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori 
di un'organizzazione di produttori sia 
soggetto a uno o più impegni 
agroambientali identici in virtù 
dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, 
del regolamento (UE) n. […] sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), ciascuno di tali impegni conta 
come un'azione ambientale ai sensi del 
primo comma, lettera a).

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 1054
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le azioni ambientali rispettano i requisiti 
relativi ai pagamenti agroambientali di cui 
all'articolo 29, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. […] sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 1055
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al 
primo comma copre le perdite di reddito e i 
costi addizionali risultanti dall'azione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 1056
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari 
all'importo dei contributi finanziari di cui 

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari 
all'importo dei contributi finanziari di cui 
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all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), 
effettivamente versati ed è limitato al 50% 
della spesa effettivamente sostenuta.

all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), 
effettivamente versati ed è limitato al 50% 
della spesa effettivamente sostenuta o al 
75% nel caso delle regioni meno 
sviluppate e delle regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Emendamento 1057
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato 
al 4,1% del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è 
soggetto a un limite massimo pari al 4,1% 
del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori e/o dalla loro 
associazione, compreso, se opportuno, il 
valore dei prodotti commercializzati 
previa trasformazione.

Or. es

Motivazione

È opportuno chiarire il fatto che il valore della produzione commercializzata deve 
comprendere il valore dei prodotti previamente trasformati.

Emendamento 1058
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato 
al 4,1% del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato 
al 4,1% del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori, compreso, se 
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organizzazione di produttori. opportuno, il valore dei prodotti 
commercializzati previa trasformazione.

Or. es

Emendamento 1059
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato 
al 4,1% del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato 
al 4,1% del valore della produzione 
commercializzata da ciascuna 
organizzazione di produttori e/o dalla loro 
associazione.

Or. pt

Emendamento 1060
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale percentuale può tuttavia essere 
portata al 4,6% del valore della produzione 
commercializzata a condizione che la 
porzione eccedente il 4,1% del valore della 
produzione commercializzata sia utilizzata 
unicamente per misure di prevenzione e 
gestione delle crisi.

Tale percentuale del valore della 
produzione commercializzata 
dall'organizzazione di produttori può 
tuttavia essere aumentata, in via 
eccezionale, per finanziare misure 
finalizzate ad affrontare crisi gravi.

Or. fr

Emendamento 1061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tuttavia, tale percentuale è 
aumentata fino al 6,15% qualora sia 
applicato il paragrafo 3 del presente 
articolo.

Or. es

Emendamento 1062
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso sia applicato il paragrafo 3 
del presente articolo, tale percentuale 
raggiunge il 6,15%.

Or. es

Motivazione

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo, un'organizzazione di produttori che già 
raggiunge il limite del 4,1% del suo fondo operativo non potrà raggiungere la percentuale 
del 40-60% mantenendo il suo livello di investimento e il livello del fondo operativo. L'unico 
modo per raggiungere il 60% è ridurre il suo contributo al fondo operativo e, di 
conseguenza, lo stesso fondo operativo. Per poter raggiungere il 60% senza ridurre i 
contributi al fondo operativo è necessario consentire l'aumento del livello di cofinanziamento 
europeo al 6,15%.

Emendamento 1063
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Tuttavia, quando la produzione è 
commercializzata da associazioni di 
organizzazioni di produttori, tale 
percentuale può essere portata al 5% per 
le misure di cui al secondo comma del 
presente paragrafo.

Or. pt

Emendamento 1064
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Su richiesta di un'organizzazione di 
produttori, il limite del 50% di cui al 
paragrafo 1 è portato al 60% per un 
programma operativo o parte di esso, se il 
programma soddisfa almeno una delle 
seguenti condizioni:

3. Su richiesta di un'organizzazione di 
produttori, in deroga alla soglia di cui al 
comma 2 del presente articolo, il limite del 
50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% 
per un programma operativo o parte di 
esso, se il programma soddisfa almeno una 
delle seguenti condizioni: 

Or. it

Emendamento 1065
Georgios Papastamkos

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) è presentato da un'organizzazione di 
produttori di una delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione di cui 
all'articolo 349 del trattato;

g) è presentato da un'organizzazione di 
produttori di una delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione di cui 
all'articolo 349 del trattato o delle isole 
minori del mar Egeo così come definite 
all'articolo 1, paragrafo 2, del 
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regolamento (CE) n. 1405/2006;

Or. el

Emendamento 1066
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è 
portato al 100% in caso di ritiri dal mercato 
di ortofrutticoli in volume non superiore al 
5% della produzione commercializzata da 
ciascuna organizzazione di produttori, 
sempreché i prodotti ritirati vengano 
smaltiti nei seguenti modi:

4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è 
portato al 100% in caso di ritiri dal mercato 
di ortofrutticoli in volume non superiore al 
10% della produzione commercializzata da 
ciascuna organizzazione di produttori, 
sempreché i prodotti ritirati vengano 
smaltiti nei seguenti modi:

Or. es

Emendamento 1067
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'aiuto finanziario dell'Unione, in caso di 
ritiri dal mercato di ortofrutticoli destinati 
alla distribuzione gratuita agli enti 
caritativi e alle istituzioni di cui al 
presente articolo, copre il costo dei 
prodotti consegnati, le spese di trasporto 
connesse alle operazioni di distribuzione 
gratuita e le spese di selezione e 
l'imballaggio degli ortofrutticoli oppure i 
costi di trasformazione di tali prodotti 
effettuata per consentirne una più 
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semplice distribuzione.

Or. es

Motivazione

Le misure disponibili nel settore degli ortofrutticoli si sono dimostrate chiaramente 
insufficienti. In tal caso, quando si verifichino le condizioni necessarie per dichiarare grave 
una determinata crisi, è necessario poter applicare misure al margine dei fondi e dei 
programmi operativi delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, consentire che 
effettuino ritiri i produttori non associati alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, 
aumentare il limite di ritiri di prodotti e finanziare la lavorazione dei prodotti affinché la 
distribuzione gratuita agli enti caritativi sia più semplice.

Emendamento 1068
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Aiuto finanziario nazionale

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui 
il livello di organizzazione dei produttori 
nel settore ortofrutticolo è 
particolarmente scarso, secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2, la Commissione può 
autorizzare, mediante atti di esecuzione, 
gli Stati membri che presentino una 
richiesta debitamente giustificata a 
concedere alle organizzazioni di 
produttori un aiuto finanziario nazionale 
non superiore all'80% dei contributi 
finanziari di cui all'articolo 30, 
paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si 
aggiunge al fondo di esercizio.
2. Nelle regioni degli Stati membri in cui 
le organizzazioni di produttori, le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori e le associazioni di produttori 
di cui all'articolo 28 del regolamento 
(UE) n. […] sul sostegno allo sviluppo 
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rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
commercializzano meno del 15% del 
valore della produzione ortofrutticola e in 
cui detta produzione rappresenta almeno 
il 15% della loro produzione agricola 
totale, l'aiuto finanziario nazionale di cui 
al paragrafo 1 può essere rimborsato 
dall'Unione su richiesta dello Stato 
membro interessato. La Commissione 
prende una decisione, mediante atti di 
esecuzione, in merito a tale rimborso. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'articolo 33 consente agli Stati membri aventi uno scarso numero di organizzazioni di 
produttori di erogare aiuti finanziari a tali organismi; negli Stati membri in cui le 
organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori commercializzano meno del 15% 
dei prodotti ortofrutticoli tale aiuto può essere rimborsato dall'Unione. Questa disposizione 
non è più necessaria. L'articolo 28 della proposta di regolamento sullo sviluppo rurale 
prevede ora dei finanziamenti per facilitare la costituzione di associazioni di produttori in 
tutti i settori agricoli. Questa disposizione deve essere pertanto soppressa per non incorrere 
nel doppio finanziamento e per evitare differenze di trattamento tra le organizzazioni di 
produttori in diversi Stati membri.

Emendamento 1069
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri definiscono una 
disciplina nazionale per l'elaborazione di 
condizioni generali relative alle azioni 
ambientali di cui all'articolo 31, 
paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in 
particolare, che tali azioni soddisfino i 
requisiti pertinenti del regolamento (UE) 
n. […] sul sostegno allo sviluppo rurale da 

1. (Non concerne la versione italiana)
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parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), in particolare 
quelli di cui all'articolo 6 di detto 
regolamento relativi alla coerenza.

Or. es

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 1070
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 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
1. Gli Stati membri possono istituire una 
rete ortofrutticola nazionale che riunisce 
le organizzazioni, le associazioni e le 
amministrazioni impegnate 
nell'applicazione della strategia 
nazionale.
2. La rete è finanziata con un prelievo 
massimo dello 0,5% sulla quota 
comunitaria destinata al finanziamento 
dei fondi di esercizio, ed è finalizzata a: la 
gestione della rete, l'analisi di buone 
pratiche trasferibili e relativa 
informazione, l'organizzazione di 
convegni e seminari per le persone 
impegnate nella gestione della strategia 
nazionale, la realizzazione di programmi 
di monitoraggio e valutazione della 
strategia nazionale nonché altre attività 
individuate dalla strategia nazionale.

Or. it
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Emendamento 1071
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Approvazione dei programmi operativi

1. I progetti di programmi operativi sono 
presentati alle autorità nazionali 
competenti, che li approvano o li 
respingono o ne chiedono la modifica in 
conformità alle disposizioni della presente 
sottosezione.
2. Le organizzazioni di produttori 
comunicano allo Stato membro l'importo 
indicativo del fondo di esercizio previsto 
per ciascun anno e ne presentano le 
opportune giustificazioni basate sulle 
previsioni del programma operativo, sulle 
spese dell'anno in corso ed eventualmente 
degli anni precedenti, nonché, se 
necessario, sulle stime della produzione 
per l'anno successivo.
3. Lo Stato membro notifica 
all'organizzazione di produttori o 
all'associazione di organizzazioni di 
produttori l'importo indicativo dell'aiuto 
finanziario dell'Unione, nel rispetto dei 
limiti di cui all'articolo 103 quinquies.
4. L'aiuto finanziario dell'Unione è 
erogato in funzione delle spese sostenute 
per le azioni previste dal programma 
operativo. Per le stesse azioni possono 
essere versati degli anticipi, previo 
deposito di garanzia o cauzione.
5. L'organizzazione di produttori 
comunica allo Stato membro l'importo 
definitivo delle spese dell'anno 
precedente, corredato dei 24 documenti 
giustificativi necessari, per ricevere il 
saldo dell'aiuto finanziario dell'Unione.
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6. I programmi operativi e il loro 
finanziamento da parte dei produttori e 
delle organizzazioni di produttori, da un 
lato, e mediante fondi dell'Unione, 
dall'altro, hanno una durata minima di 
tre anni e massima di cinque anni.

Or. es

Motivazione

È opportuno ripristinare il regolamento attuale sull'autorizzazione dei programmi operativi e 
specificare la durata degli stessi.

Emendamento 1072
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e 
la modifica dei programmi operativi;

ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e 
la modifica dei programmi operativi, a 
condizione che la durata minima sia di tre 
anni e la massima di cinque;

Or. en

Emendamento 1073
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) l'ammissibilità delle misure, delle 
azioni o delle spese nell'ambito dei 
programmi operativi e le norme nazionali 
complementari in materia;

iii) l'ammissibilità delle misure, delle 
azioni o delle spese nell'ambito dei 
programmi operativi, le norme relative agli 
investimenti nelle singole aziende nonché 
le norme nazionali complementari in 
materia;
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Or. en

Emendamento 1074
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi) la gestione dei programmi operativi;

Or. de

Emendamento 1075
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii) il formato dei programmi operativi;

Or. de

Emendamento 1076
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la definizione di ritiro dal mercato; ii) la selezione di misure di gestione 
dell'offerta e di misure agronomiche che 
riducano il rischio di eccedenze di 
produzione nel settore viticolo, compresa 
la conversione verso sistemi avanzati di 
produzione viticola sostenibile che 
limitino l'utilizzo di pesticidi e di concimi 
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chimici e riducano l'erosione del suolo;

Or. fr

Emendamento 1077
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le destinazioni dei prodotti ritirati; soppresso

Or. fr

Emendamento 1078
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) il sostegno massimo per i ritiri dal 
mercato;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1079
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) la notifica preventiva in caso di ritiro 
dal mercato;

soppresso
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Or. fr

Emendamento 1080
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) il calcolo del volume della produzione 
commercializzata in caso di ritiro;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1081
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto viii

Testo della Commissione Emendamento

viii) le condizioni per i destinatari dei 
prodotti ritirati dal mercato;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1082
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto ix

Testo della Commissione Emendamento

ix) le definizioni di raccolta verde e di 
mancata raccolta;

soppresso
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Or. fr

Emendamento 1083
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) le condizioni applicabili alla raccolta 
verde e alla mancata raccolta;

soppresso

Or. fr

Emendamento 1084
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la gestione dei programmi operativi; soppresso

Or. de

Emendamento 1085
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il formato dei programmi operativi; soppresso

Or. de
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Emendamento 1086
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 1087
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera l – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) gli importi massimi degli aiuti per le 
misure inerenti al ritiro dal mercato, alla 
raccolta prima della maturazione 
("raccolta verde") o alla mancata 
raccolta.

Or. en

Emendamento 1088
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Associazioni di produttori

1. Durante il periodo transitorio 
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accordato a norma dell'articolo 36 ter gli 
Stati membri possono concedere ai gruppi 
di produttori del settore ortofrutticolo, 
costituiti allo scopo di essere riconosciuti 
come organizzazioni di produttori:
a) aiuti intesi a incentivarne la 
costituzione e ad agevolarne il 
funzionamento amministrativo;
b) aiuti, erogati direttamente o tramite 
enti creditizi, destinati a finanziare una 
parte degli investimenti necessari per 
ottenere il riconoscimento e in quanto tali 
indicati nel piano di riconoscimento di cui
all'articolo 36 ter, paragrafo 1, terzo 
comma. 
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono 
rimborsati dall'Unione secondo norme, 
adottate dalla Commissione mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 36 quater, 
relative al finanziamento di detti aiuti, 
compresi i limiti minimi e massimi e il 
tasso di cofinanziamento unionale.
3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono determinati, per ciascun gruppo 
di produttori, sulla base della produzione 
commercializzata e ammontano, per il 
primo, secondo, terzo, quarto e quinto 
anno:
a) al 10%, 10%, 8%, 6% e 4%, 
rispettivamente, del valore della 
produzione commercializzata negli Stati 
membri che hanno aderito all'Unione 
europea il 1° maggio 2004 o dopo tale 
data e
b) al 5%, 5%, 4%, 3% e 2%, 
rispettivamente, del valore della 
produzione commercializzata nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione di cui 
all'articolo 349 del trattato o nelle isole 
minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1405/2006 del Consiglio1.
Detti tassi percentuali possono essere 
ridotti in relazione al valore della 
produzione commercializzata eccedente 
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una determinata soglia. Agli aiuti da 
versare, in un dato anno, a un gruppo di 
produttori può essere applicato un 
massimale.
________________

GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

Or. pl

Emendamento 1089
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 ter
Organizzazioni di produttori del settore 

degli ortofrutticoli
1. Negli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
dopo tale data, oppure nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione di cui 
all'articolo 349, paragrafo 2, del trattato o 
nelle isole minori del Mar Egeo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 possono 
essere costituiti gruppi di produttori, in 
qualità di persona giuridica o di una sua 
parte chiaramente definita, per iniziativa 
di agricoltori che coltivano uno o più 
prodotti del settore ortofrutticolo o 
prodotti di tale settore destinati 
esclusivamente alla trasformazione, per 
essere riconosciute come organizzazioni 
di produttori.
Detti gruppi di produttori possono 
avvalersi di un periodo transitorio per 
conformarsi alle condizioni prescritte 
dall'articolo 106 per il riconoscimento 
come organizzazioni di produttori.
A tal fine, i gruppi di produttori 



AM\909522IT.doc 173/177 PE494.488v01-00

IT

presentano allo Stato membro competente 
un piano di riconoscimento scaglionato 
nel tempo, la cui accettazione fa decorrere 
il periodo transitorio di cui al secondo 
comma ed equivale a un 
prericonoscimento. Il periodo transitorio 
non è superiore a cinque anni.
2. Prima di accettare il piano di 
riconoscimento, lo Stato membro 
comunica alla Commissione le proprie 
intenzioni e le relative conseguenze 
finanziarie probabili.

Or. pl

Emendamento 1090
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 ter
Organizzazioni di produttori del settore 

degli ortofrutticoli
1. Negli Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
dopo tale data, oppure nelle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione di cui
all'articolo 349, paragrafo 2, del trattato o 
nelle isole minori del Mar Egeo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2 del 
regolamento (CE) n. 1405/2006 possono 
essere costituiti gruppi di produttori, in 
qualità di persona giuridica o di una sua 
parte chiaramente definita, per iniziativa 
di agricoltori che coltivano uno o più 
prodotti del settore ortofrutticolo o 
prodotti di tale settore destinati 
esclusivamente alla trasformazione, per 
essere riconosciute come organizzazioni 
di produttori.
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Detti gruppi di produttori possono 
avvalersi di un periodo transitorio per 
conformarsi alle condizioni prescritte 
dall'articolo 106 per il riconoscimento 
come organizzazioni di produttori.
A tal fine, i gruppi di produttori 
presentano allo Stato membro competente 
un piano di riconoscimento scaglionato 
nel tempo, la cui accettazione fa decorrere 
il periodo transitorio di cui al secondo 
comma ed equivale a un 
prericonoscimento. Il periodo transitorio 
non è superiore a cinque anni.
2. Prima di accettare il piano di 
riconoscimento, lo Stato membro 
comunica alla Commissione le proprie 
intenzioni e le relative conseguenze 
finanziarie probabili.

Or. pl

Emendamento 1091
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 36 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 quater
Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente e mirato 
del sostegno ai gruppi di produttori nel 
settore ortofrutticolo, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati, norme 
concernenti:
a) i limiti minimi e massimi per gli aiuti e 
il tasso di cofinanziamento dell'Unione, 
degli Stati membri e dei beneficiari;
b) la base per il calcolo degli aiuti, 
compreso il valore della produzione 
commercializzata dei gruppi di produttori;
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c) le ulteriori condizioni in materia di 
aiuti agli investimenti;
d) la continuità degli aiuti nei casi di 
fusione di gruppi di produttori.

Or. pl

Emendamento 1092
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 36 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 quater
Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente e mirato 
del sostegno ai gruppi di produttori nel 
settore ortofrutticolo, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati, norme 
concernenti:
a) i limiti minimi e massimi per gli aiuti e 
il tasso di cofinanziamento dell'Unione, 
degli Stati membri e dei beneficiari;
b) la base per il calcolo degli aiuti, 
compreso il valore della produzione 
commercializzata dei gruppi di produttori;
c) le ulteriori condizioni in materia di 
aiuti agli investimenti;
d) la continuità degli aiuti nei casi di 
fusione di gruppi di produttori.

Or. pl

Emendamento 1093
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 36 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 quinquies
Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente 
sottosezione riguardanti:
a) la presentazione, il contenuto e 
l'approvazione dei piani di 
riconoscimento;
b) le domande di aiuto, compreso il 
pagamento degli aiuti;
c) l'attuazione dei piani di riconoscimento 
e la loro modifica;
d) le conseguenze del riconoscimento ai 
fini del pagamento degli aiuti.

Or. pl

Emendamento 1094
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 36 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 quinquies
Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, tutte le misure 
necessarie connesse alla presente 
sottosezione riguardanti:
a) la presentazione, il contenuto e 
l'approvazione dei piani di 
riconoscimento;
b) le domande di aiuto, compreso il 
pagamento degli aiuti;
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c) l'attuazione dei piani di riconoscimento 
e la loro modifica;
d) le conseguenze del riconoscimento ai 
fini del pagamento degli aiuti.

Or. pl

Emendamento 1095
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri sono responsabili dei 
programmi di sostegno e assicurano che 
siano coerenti al loro interno, elaborati e 
applicati secondo criteri oggettivi, tenendo 
conto della situazione economica dei 
produttori interessati e della necessità di 
evitare disparità ingiustificate di 
trattamento tra i produttori.

2. Gli Stati membri sono responsabili dei 
programmi di sostegno e assicurano che 
siano coerenti al loro interno, elaborati e 
applicati secondo criteri oggettivi, tenendo 
conto della situazione economica dei 
produttori interessati e della necessità di 
evitare disparità ingiustificate di 
trattamento tra i produttori. Gli Stati 
membri sono responsabili della 
predisposizione e dell'esecuzione dei 
necessari controlli e delle necessarie 
sanzioni in caso di inosservanza dei 
programmi di sostegno.

Or. en


