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Emendamento 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 156 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misure necessarie per risolvere problemi 
specifici

Misure necessarie per risolvere problemi 
pratici specifici

Or. en

Emendamento 2096
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 156 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione, le misure di emergenza 
necessarie e giustificabili per risolvere 
problemi specifici. Tali misure possono 
derogare alle disposizioni del presente 
regolamento, ma soltanto nella misura 
strettamente necessaria e per il periodo 
strettamente necessario. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, conformemente all'articolo 
160, atti delegati necessari e giustificabili 
in caso di emergenza per risolvere 
problemi specifici. Tali atti delegati
possono derogare alle disposizioni del 
presente regolamento, ma soltanto nella 
misura strettamente necessaria e per il 
periodo strettamente necessario.

Or. de

Motivazione

L'urgenza non giustifica la mancata applicazione delle disposizioni del trattato di Lisbona. 
L'articolo in esame, inteso a risolvere problemi specifici, può avere ripercussioni politiche di 
ampia portata, per cui la partecipazione del Parlamento europeo è assolutamente necessaria. 
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Emendamento 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 156 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure di emergenza 
necessarie e giustificabili per risolvere 
problemi specifici. Tali misure possono 
derogare alle disposizioni del presente 
regolamento, ma soltanto nella misura 
strettamente necessaria e per il periodo 
strettamente necessario. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

1. La Commissione stabilisce, mediante 
atti di esecuzione, le misure di emergenza 
necessarie e giustificabili per risolvere 
problemi specifici. Tali misure possono 
derogare alle disposizioni del presente 
regolamento, come anche alle disposizioni 
degli altri regolamenti che disciplinano la 
politica agricola comune per la 
risoluzione di problemi specifici, ma
soltanto nella misura strettamente 
necessaria e per il periodo strettamente 
necessario. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Occorre intervenire in modo rapido e urgente mediante atti di esecuzione.

Emendamento 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta di regolamento
Articolo 156 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure di emergenza 
necessarie e giustificabili per risolvere 
problemi specifici. Tali misure possono 
derogare alle disposizioni del presente 
regolamento, ma soltanto nella misura 
strettamente necessaria e per il periodo 
strettamente necessario. Tali atti di 

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure di emergenza 
necessarie e giustificabili per risolvere 
problemi specifici. Tali misure possono 
essere applicate a tutti gli altri prodotti 
agricoli, ad esclusione di quelli elencati 
all'allegato I, parte XXIV, sezione 2. Esse 
possono derogare alle disposizioni del 
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esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

presente regolamento, ma soltanto nella 
misura strettamente necessaria e per il 
periodo strettamente necessario. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione mira a includere tutti i prodotti agricoli, comprese le patate e 
le carni di cavallo, che in precedenza non erano disciplinate dall'OCM unica.

Emendamento 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 156 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure di emergenza 
necessarie e giustificabili per risolvere 
problemi specifici. Tali misure possono 
derogare alle disposizioni del presente 
regolamento, ma soltanto nella misura 
strettamente necessaria e per il periodo 
strettamente necessario. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

1. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure di emergenza 
necessarie e giustificabili per risolvere 
problemi pratici specifici. Tali misure 
possono derogare alle disposizioni del 
presente regolamento, ma soltanto nella 
misura strettamente necessaria e per il 
periodo strettamente necessario. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2100
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 156 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per motivi di urgenza debitamente 
giustificati la Commissione adotta atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
162, paragrafo 3, per risolvere problemi 
specifici.

2. Per imperativi motivi di urgenza 
debitamente giustificati connessi alle 
misure di cui al paragrafo 1, alla
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati immediatamente 
applicabili, secondo la procedura di cui 
all'articolo 161.

Or. de

Motivazione

L'urgenza non giustifica la mancata applicazione delle disposizioni del trattato di Lisbona. 
L'articolo in esame, inteso a risolvere problemi specifici, può avere ripercussioni politiche di 
ampia portata, per cui la partecipazione del Parlamento europeo è assolutamente necessaria. 

Emendamento 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 156 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per motivi di urgenza debitamente 
giustificati la Commissione adotta atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, 
secondo la procedura di cui all'articolo 162, 
paragrafo 3, per risolvere problemi 
specifici.

2. Per motivi di urgenza debitamente 
giustificati e imperativi la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili, secondo la procedura di cui 
all'articolo 162, paragrafo 3, per risolvere 
problemi specifici.

Or. es

Emendamento 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 156 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora la Commissione istituisca, 
nel quadro del presente articolo, un 
sostegno agli operatori di un dato settore, 
il finanziamento dell'Unione può essere 
integrato dai fondi di perequazione di cui 
all'articolo 109 quater. La Commissione 
determina, mediante atti delegati, 
l'importo che può assumere tale 
finanziamento complementare rispetto al 
sostegno dell'UE. Gli Stati membri 
possono limitare la concessione del 
sostegno unionale ai soli operatori che 
partecipano a un fondo di perequazione.

Or. fr

Emendamento 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
Misure destinate a risolvere gravi squilibri 

nel mercato del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari

1. In caso di grave squilibrio nel mercato 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la 
Commissione può decidere di concedere 
un aiuto ai produttori di latte che 
riducano volontariamente la loro 
produzione di almeno il 5% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente per 
almeno 3 mesi prorogabili.
2. In vista dell'abolizione delle quote latte 
dopo il 2015, le seguenti misure sono 
considerate una riduzione della 
produzione, alle condizioni previste dalla 
Commissione ai sensi del paragrafo 4, 
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oppure una forma di ritiro dal mercato:
a) la fornitura gratuita di latte a enti 
caritativi;
b) il trasferimento di quote latte tra Stati 
membri mediante accordi bilaterali;
c) l'esportazione diretta di latte e prodotti 
lattiero-caseari in paesi terzi.
3. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere 
concesso per completare una valutazione 
di impatto che esamini se sia possibile 
consentire agli Stati membri di trattare i 
quantitativi di latte fuori quota come la 
prima produzione di latte della campagna 
di commercializzazione successiva.
4. Durante il periodo di cui al 
paragrafo 1, i prodotti delle imprese che 
hanno implementato questo sistema 
secondo le modalità di cui al paragrafo 1 
beneficiano in maniera prioritaria delle 
misure di intervento sul mercato previste 
alla sezione II, titolo I, applicate nel 
mercato del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari.
5. Tenendo conto della necessità di 
garantire un funzionamento efficace e 
appropriato del presente meccanismo, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 160 allo scopo di stabilire:
a) l'importo degli aiuti e del prelievo di 
cui al paragrafo 1;
b) i criteri di ammissibilità agli aiuti;
c) le condizioni specifiche di attivazione 
del presente meccanismo;
d) le condizioni alle quali la distribuzione 
gratuita di latte agli enti caritativi di cui al 
paragrafo 2 può essere considerata una 
riduzione della produzione.

Or. en
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Motivazione

Si deve evitare di imporre prelievi agli agricoltori produttivi che si preparano alla 
liberalizzazione del mercato.

Emendamento 2104
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
Misure destinate a risolvere gravi squilibri 

nel mercato del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari

1. In caso di grave squilibrio nel mercato 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la 
Commissione decide di concedere un 
aiuto ai produttori di latte che riducono 
volontariamente la loro produzione di 
almeno il 5% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente per almeno 3 mesi 
prorogabili.
Al momento della concessione di tale 
aiuto, la Commissione impone anche un 
prelievo ai produttori di latte che 
aumentano la loro produzione durante lo 
stesso periodo e nella stessa proporzione.
Il meccanismo è attivato dalla 
Commissione al raggiungimento del 
prezzo di 0,24 EUR/l.
2. La fornitura gratuita di latte a enti 
caritativi può essere considerata una 
riduzione della produzione, alle 
condizioni previste dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, primo comma, i prodotti delle imprese 
che hanno implementato questo sistema 
secondo le modalità di cui al paragrafo 1, 
primo comma, beneficiano in maniera 
prioritaria delle misure di intervento sul 
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mercato previste alla sezione II, titolo I, 
applicate nel mercato del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari.
4. Per garantire un funzionamento 
efficace e appropriato del presente 
meccanismo, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 160 allo scopo 
di stabilire:
a) l'importo degli aiuti e del prelievo di 
cui al paragrafo 1;
b) i criteri di ammissibilità agli aiuti;
c) le condizioni specifiche di attivazione 
del presente meccanismo;
d) le condizioni alle quali la distribuzione 
gratuita di latte agli enti caritativi di cui al 
paragrafo 2 può essere considerata una 
riduzione della produzione.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire che il meccanismo in esame sia attivato prima dell'applicazione di misure 
di intervento e di ammasso.

Emendamento 2105
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
Misure destinate a risolvere gravi squilibri 

nel mercato del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari

1. In caso di grave squilibrio nel mercato 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la 
Commissione può decidere, in linea con le 
indicazioni dello strumento europeo di 
sorveglianza dei prezzi dei prodotti 
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alimentari, di concedere un aiuto ai 
produttori di latte che riducano 
volontariamente la loro produzione di 
almeno il 5% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente per almeno 3 mesi 
prorogabili. Al momento della 
concessione di tale aiuto la Commissione 
impone altresì, in linea con le indicazioni 
dello strumento europeo di sorveglianza 
dei prezzi dei prodotti alimentari, un 
prelievo ai produttori di latte che 
aumentano la loro produzione durante lo 
stesso periodo e nella stessa proporzione.
2. La fornitura gratuita di latte a enti 
caritativi può essere considerata una 
riduzione della produzione, alle 
condizioni previste dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 
1, i prodotti delle imprese che hanno 
implementato questo sistema secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1 beneficiano 
in maniera prioritaria delle misure di 
intervento sul mercato previste alla 
sezione II, titolo I, applicate nel mercato 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
4. Tenendo conto della necessità di 
garantire un funzionamento efficace e 
appropriato del presente meccanismo, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 160 allo scopo di stabilire:
a) l'importo degli aiuti e del prelievo di 
cui al paragrafo 1;
b) i criteri di ammissibilità agli aiuti;
c) le condizioni specifiche di attivazione 
del presente meccanismo;
d) le condizioni alle quali la distribuzione 
gratuita di latte agli enti caritativi di cui al 
paragrafo 2 può essere considerata una 
riduzione della produzione.

Or. fr
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Motivazione

La riduzione volontaria della produzione e l'imposizione di un prelievo ai produttori che 
aumentano la propria produzione non dovrebbero essere utilizzate solo nelle situazioni di 
crisi del mercato. Lo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari 
dovrebbe avvalersene quale strumento permanente di adeguamento dei volumi sul mercato.

Emendamento 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
Misure destinate a risolvere gravi squilibri 

nel mercato del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari

1. In caso di grave squilibrio nel mercato 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la 
Commissione può decidere di concedere 
un aiuto ai produttori di latte che 
riducano volontariamente la loro 
produzione di almeno il 5% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente per 
almeno 3 mesi prorogabili. Al momento 
della concessione di tale aiuto, la 
Commissione stabilisce le condizioni di 
rimborso dell'aiuto in caso di mancato 
rispetto degli impegni, come pure gli 
interessi dovuti ai sensi delle norme 
pertinenti in vigore.
2. La fornitura gratuita di latte a enti 
caritativi può essere considerata una 
riduzione della produzione, alle 
condizioni previste dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.
3. Durante il periodo di cui al 
paragrafo 1, i prodotti delle imprese che 
hanno implementato questo sistema 
secondo le modalità di cui al paragrafo 1 
beneficiano in maniera prioritaria delle 
misure di intervento sul mercato previste 
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alla sezione II, titolo I, applicate nel 
mercato del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari.
4. Tenendo conto della necessità di 
garantire un funzionamento efficace e 
appropriato del presente meccanismo, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 160 allo scopo di stabilire:
a) l'importo degli aiuti e degli interessi da 
versare in caso di mancato rispetto degli 
impegni, come previsto al paragrafo 1;
b) i criteri di ammissibilità agli aiuti;
c) le condizioni specifiche di attivazione 
del presente meccanismo;
d) le condizioni alle quali la distribuzione 
gratuita di latte agli enti caritativi di cui al 
paragrafo 2 può essere considerata una 
riduzione della produzione.

Or. es

Motivazione

Piuttosto che imporre un prelievo ai produttori che aumentano la produzione, occorre 
stabilire, a fronte degli aiuti, le condizioni e gli interessi dovuti in caso di mancato rispetto 
degli impegni in materia di riduzione della produzione.

Emendamento 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
Le misure destinate a risolvere gravi 
squilibri nel mercato del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari possono imporre 
riduzioni della produzione, prevedendo 
altresì la fornitura di sostegno finanziario 
da parte degli Stati membri e/o della 
Commissione europea ai produttori 
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interessati dalle riduzioni.
In alcuni casi può essere imposto ai 
produttori un prelievo se i livelli di 
produzione sono stati aumentati in misura 
maggiore rispetto all'espansione della 
domanda mondiale di latte e prodotti 
lattiero-caseari.
Tali misure non dovrebbero essere 
introdotte se i gravi squilibri derivano da 
eventi eccezionali o imprevisti.

Or. en

Emendamento 2108
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
Per garantire lo sviluppo razionale 
dell'agricoltura di montagna e per 
assicurare così un tenore di vita equo ai 
produttori di latte nelle zone montane, a 
partire dal 30 aprile 2014 nelle zone 
montane le organizzazioni di produttori 
riconosciute, tenendo conto delle 
peculiarità di queste zone, possono 
presentare programmi operativi per 
migliorare i margini di profitto di questi 
produttori. L'aiuto finanziario 
dell'Unione è limitato al 4,1% del valore 
della produzione commercializzata da 
ciascuna organizzazione di produttori. 
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.
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Or. it

Emendamento 2109
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono misure 
intese a combattere le pratiche 
commerciali sleali in tutta la catena di 
approvvigionamento agroalimentare e a 
istituire un opportuno controllo pubblico 
in loco per verificare se gli operatori 
economici rispettano tali misure. Gli Stati 
membri presentano una relazione 
annuale sull'applicazione di tali misure e 
sui loro risultati.

Or. es

Emendamento 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la natura e il tipo di informazioni da 
trasmettere;

soppressa

Or. es

Motivazione

L'individuazione della natura e del tipo di informazioni da trasmettere è una questione di 
ordine esecutivo, in quanto non riguarda un elemento essenziale dell'atto di base. Si tratta 
infatti di una decisione di natura prettamente amministrativa, che va presa mediante un atto 
di esecuzione con comitato di esame. Far rientrare questo aspetto nell'ambito degli atti 
delegati genera un'ambiguità eccessiva.
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Emendamento 2111
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le modalità per la gestione delle 
informazioni da comunicare e le regole 
relative alla loro forma, al contenuto, alla 
periodicità e alle scadenze;

Or. de

Emendamento 2112
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le modalità per la gestione delle 
informazioni da comunicare e le regole 
relative alla loro forma, al contenuto, alla 
periodicità e alle scadenze;

soppressa

Or. de

Emendamento 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 157 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la natura e il tipo di informazioni da 
trasmettere.
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Or. es

Motivazione

L'emendamento deriva dall'emendamento all'articolo 157, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) entro il 31 dicembre 2016, una 
relazione di valutazione dell'aiuto di cui 
all'articolo 15 bis, corredata se del caso di 
adeguate proposte per convertirlo in uno 
dei tipi di aiuto previsti all'articolo 16;

Or. es

Motivazione

L'emendamento propone che la Commissione elabori una relazione di valutazione per 
stabilire se questo aiuto debba essere mantenuto obbligatorio o reso facoltativo.

Emendamento 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) entro il 31 dicembre 2018, una 
relazione sull'andamento del mercato nel 
settore delle carni di coniglio, che 
consideri in particolare l'applicazione 
delle nuove norme relative a tale settore 
(articoli 16, 112 e 156), le tendenze del 
consumo e il numero di aziende agricole, 
soprattutto nelle zone rurali; tale 
relazione può essere corredata, se del 
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caso, di adeguate proposte;

Or. es

Emendamento 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2016, una 
relazione di valutazione dell'aiuto di cui 
all'articolo 17 bis, corredata se del caso di 
adeguate proposte per convertirlo in uno 
dei tipi di aiuto previsti all'articolo 16.

Or. es

Motivazione

Valutazione dell'impatto derivante dalla conversione dell'aiuto all'ammasso privato di burro 
in aiuto facoltativo.

Emendamento 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2018, una 
relazione di valutazione del 
funzionamento e dell'efficacia degli 
strumenti di gestione dei mercati, in 
particolare in relazione agli articoli da 10 
a 17 bis, nonché della loro coerenza con 
l'obiettivo di assicurare 
l'approvvigionamento alimentare di cui 
all'articolo 39 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; la 
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relazione è presentata al Consiglio e al 
Parlamento europeo congiuntamente alle 
proposte legislative necessarie per 
stabilire una strategia a livello di Unione 
che assicuri l'approvvigionamento 
alimentare della popolazione dell'UE.

Or. es

Emendamento 2118
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ogni tre anni dopo il 2013, una 
relazione sulle deroghe per gli obiettivi 
della PAC in merito agli accordi, alle 
decisioni e alle pratiche di cui agli articoli 
144 e 145.

Or. en

Emendamento 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2015, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nei settori delle carni bovine, 
ovine e caprine, suine, di pollame e di 
coniglio, nonché nei settori del riso, dei 
foraggi essiccati, del tabacco greggio, 
degli ortofrutticoli, dell'olio di oliva e del 
vino, che consideri in particolare la 
possibile applicazione ai suddetti settori 
delle misure di cui agli articoli da 104 a 
107 del presente regolamento.
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Or. es

Emendamento 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 30 settembre 2013, una 
relazione corredata delle adeguate 
proposte legislative per istituire un regime 
semplificato di menzioni riservate 
facoltative, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 67 quinquies 
del presente regolamento, nel settore delle 
carni bovine; la relazione deve 
considerare l'attuale quadro per 
l'etichettatura facoltativa, nonché le 
appropriate menzioni in relazione ai 
sistemi di allevamento, produzione e 
alimentazione che possono generare 
valore aggiunto nel settore delle carni 
suine.

Or. es

Motivazione

L'etichettatura facoltativa è considerata fondamentale nel settore delle carni bovine. Pertanto 
l'eliminazione della stessa, proposta nell'ambito della revisione del regolamento (CE) 
n. 1760/2000, dovrebbe essere sostituita da un regime di menzioni riservate facoltative 
istituito attraverso le norme di commercializzazione.

Emendamento 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2014, una 
relazione sulle possibilità di fissare norme 
specifiche per la commercializzazione dei 
prodotti seguenti:
- carni suine;
- carni ovine e caprine.
La relazione illustra le disposizioni 
pertinenti che la Commissione intende 
proporre mediante atti delegati.

Or. fr

Emendamento 2122
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 1° luglio 2018, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero, sui 
mezzi appropriati per abolire l'attuale 
regime delle quote e sul futuro del settore 
dopo il 2020, prestando particolare 
attenzione alla necessità di mantenere un 
sistema contrattuale equo e un sistema di 
dichiarazione del prezzo dello zucchero; 
la relazione è corredata se del caso di 
adeguate proposte.

Or. en

Motivazione

Emendamento tecnico necessario ai fini della coerenza con il considerando 
(cfr. emendamento 43 dell'on. Dantin), in cui la scadenza è fissata al mese di luglio. Tale 
scadenza risulta più appropriata, in quanto si colloca verso la fine della campagna (che va 
da ottobre a settembre) e assicura che Commissione disponga di maggiori informazioni sulla 
situazione del mercato per elaborare la propria valutazione.
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Emendamento 2123
Robert Sturdy

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 1° luglio 2018, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero, sui 
mezzi appropriati per abolire l'attuale 
regime delle quote e sul futuro del settore 
dopo il 2020, prestando particolare 
attenzione alla necessità di mantenere un 
sistema contrattuale equo e un sistema di 
dichiarazione del prezzo dello zucchero; 
la relazione è corredata se del caso di 
adeguate proposte.

Or. en

Emendamento 2124
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 1° luglio 2018, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero, sui 
mezzi appropriati per abolire l'attuale 
regime delle quote e sul futuro del settore 
dopo il 2020, prestando particolare 
attenzione alla necessità di mantenere un 
sistema contrattuale equo e un sistema di 
dichiarazione del prezzo dello zucchero; 
la relazione è corredata se del caso di 
adeguate proposte.

Or. pl
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Emendamento 2125
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 1° luglio 2018, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero, sui 
mezzi appropriati per abolire l'attuale 
regime delle quote e sul futuro del settore 
dopo il 2020, prestando particolare 
attenzione alla necessità di mantenere un 
sistema contrattuale equo e un sistema di 
dichiarazione del prezzo dello zucchero; 
la relazione è corredata se del caso di 
adeguate proposte.

Or. fr

Emendamento 2126
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 1° luglio 2018, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero, sui 
mezzi appropriati per abolire l'attuale 
regime delle quote e sul futuro del settore 
dopo il 2020, prestando particolare 
attenzione alla necessità di mantenere un 
sistema contrattuale equo e un sistema di 
dichiarazione del prezzo dello zucchero; 
la relazione è corredata se del caso di 
adeguate proposte.

Or. fr



PE494.489v01-00 24/93 AM\909523IT.doc

IT

Motivazione

Emendamento tecnico necessario ai fini della coerenza con il considerando 84 ter 
(emendamento 43 proposto dal relatore), che stabilisce che la relazione debba essere 
presentata entro luglio 2018. Tale data risulta più appropriata rispetto a gennaio 2018, in 
quanto si colloca verso la fine della campagna di commercializzazione (che va da ottobre a 
settembre) e assicura così che la Commissione disponga di maggiori informazioni sulla 
situazione del mercato per elaborare la propria valutazione.

Emendamento 2127
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 1° gennaio 2018, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero, sui 
mezzi appropriati per consolidare il 
settore, attraverso un'analisi delle 
conseguenze e della fattibilità di abolire 
l'attuale regime delle quote, e sul futuro 
del settore dopo il 2020, prestando 
particolare attenzione alla necessità di 
mantenere un sistema contrattuale equo e 
un sistema di dichiarazione del prezzo 
dello zucchero; la relazione è corredata se 
del caso di adeguate proposte.

Or. fr

Emendamento 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2018, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero, che 
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consideri in particolare la possibile 
applicazione delle misure di cui agli 
articoli da 104 a 107 dopo la fine del 
regime delle quote di produzione.

Or. es

Emendamento 2129
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2013, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore dello zucchero.

Or. en

Emendamento 2130
Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una relazione annuale sulla 
competitività e sulla sostenibilità della 
produzione agricola e della filiera 
agroalimentare.

Or. es

Motivazione

Il Parlamento ha sottolineato in diverse risoluzioni e dichiarazioni che la competitività e la 
sostenibilità della produzione agricola dipendono strettamente dall'assenza di pratiche 
commerciali sleali nella catena di approvvigionamento agroalimentare. Sarà inutile 
rafforzare la posizione dei produttori se persistono strozzature anticoncorrenziali e se non si 
affrontano le pratiche commerciali sleali dalla prospettiva della catena di 
approvvigionamento agroalimentare.
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Emendamento 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2017, una 
relazione sull'andamento del mercato nel 
settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari nonché, se del caso, sulle 
misure da adottare ai fini di una 
progressiva eliminazione del regime delle 
quote.

Or. es

Motivazione

L'emendamento deriva dalla proposta di mantenere il regime delle quote latte.

Emendamento 2132
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 158 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) entro il 31 dicembre 2013, una 
relazione sull'andamento della situazione 
del mercato nel settore vitivinicolo.

Or. en

Emendamento 2133
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 158 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In base ai risultati delle valutazioni 
d'impatto relative al regime delle quote 
latte e all'abolizione dei diritti di impianto 
nel settore vitivinicolo, che saranno 
condotte entro il 31 dicembre 2012, la 
Commissione presenta, entro il 30 giugno 
2013, una proposta sulla prosecuzione o 
sulla revisione dei processi volti ad abolire 
le quote e i diritti di impianto nel settore 
del latte, nel settore vitivinicolo e nel 
settore delle barbabietole da zucchero. 

Or. pt

Emendamento 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 158 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 158 bis
Comunicazioni nel settore dell'alcole 

etilico
1. Con riguardo ai prodotti del settore 
dell'alcole etilico gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione le seguenti 
informazioni:
a) la produzione di alcole etilico di origine 
agricola in ettolitri di alcole puro, 
ripartita per prodotto alcoligeno 
utilizzato;
b) il volume di alcole etilico di origine 
agricola smaltito, espresso in ettolitri di 
alcole puro, ripartito tra i diversi settori di 
destinazione;
c) le scorte di alcole etilico di origine 
agricola giacenti sul loro territorio alla 
fine dell'anno precedente;
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d) la stima della produzione dell'anno in 
corso.
Le modalità di trasmissione delle suddette 
informazioni, in particolare la periodicità 
e la definizione dei settori di destinazione, 
sono stabilite dalla Commissione 
mediante atti di esecuzione.
2. In base alle informazioni di cui al 
paragrafo 1 e ad altre informazioni 
disponibili, mediante atti di esecuzione 
senza l'assistenza del comitato di cui 
all'articolo 323, paragrafo 1, la 
Commissione redige un bilancio, per 
l'Unione, del mercato dell'alcole etilico di 
origine agricola relativo all'anno 
precedente e un bilancio estimativo 
dell'anno in corso.
Il bilancio per l'Unione contiene altresì 
informazioni sull'alcole etilico di origine 
non agricola. Il contenuto preciso e le 
modalità di raccolta di tali informazioni 
sono stabiliti dalla Commissione mediante 
atti di esecuzione.
Ai fini del presente paragrafo con "alcole 
etilico di origine non agricola" si 
intendono i prodotti di cui ai codici NC 
2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non 
ottenuti da uno specifico prodotto agricolo 
menzionato nell'allegato I del trattato.
3. La Commissione comunica agli Stati 
membri i bilanci di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2135
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel 
settore agricolo, alle condizioni e secondo 

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel 
settore agricolo, alle condizioni e secondo 
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la procedura di cui al paragrafo 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, sono messi a disposizione delle 
misure contemplate dal presente 
regolamento nell'anno o negli anni per i 
quali è richiesto un sostegno supplementare 
e attuate in circostanze che esulano dal 
normale andamento dei mercati.

la procedura di cui al paragrafo 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, sono messi a disposizione per 
le spese di cui al capo I della presente 
parte nell'anno o negli anni per i quali è 
richiesto un sostegno supplementare.

Or. en

Motivazione

I fondi della riserva per le crisi dovrebbero essere utilizzati solo per i meccanismi di cui agli 
articoli 154, 155 e 156 dell'OCM unica relativi alle misure eccezionali.

Emendamento 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel 
settore agricolo, alle condizioni e secondo 
la procedura di cui al paragrafo 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, sono messi a disposizione delle 
misure contemplate dal presente 
regolamento nell'anno o negli anni per i 
quali è richiesto un sostegno supplementare 
e attuate in circostanze che esulano dal 
normale andamento dei mercati.

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel 
settore agricolo, alle condizioni e secondo 
la procedura di cui al paragrafo 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, sono messi a disposizione per 
le spese di cui al capo I della presente 
parte nell'anno o negli anni per i quali è 
richiesto un sostegno supplementare e 
attuate in circostanze che esulano dal 
normale andamento dei mercati.

Or. en

Motivazione

I fondi della riserva per le crisi dovrebbero essere utilizzati solo per i meccanismi di cui agli 
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articoli 154, 155 e 156 dell'OCM unica relativi alle misure eccezionali. Tali misure non 
ridurrebbero la capacità di risposta alle crisi della Commissione, ma assicurerebbero che i 
fondi siano utilizzati per misure che vanno al di là della normale gestione del mercato 
previste in altre parti dell'OCM unica.

Emendamento 2137
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel 
settore agricolo, alle condizioni e secondo 
la procedura di cui al paragrafo 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, sono messi a disposizione delle 
misure contemplate dal presente 
regolamento nell'anno o negli anni per i 
quali è richiesto un sostegno supplementare 
e attuate in circostanze che esulano dal 
normale andamento dei mercati.

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel 
settore agricolo, alle condizioni e secondo 
la procedura di cui al paragrafo 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, sono messi a disposizione delle 
misure contemplate dal presente 
regolamento nell'anno o negli anni per i 
quali è richiesto un sostegno supplementare 
e attuate in circostanze che esulano dal 
normale andamento dei mercati oppure nel 
caso in cui i prezzi di riferimento, quali 
definiti all'articolo 7, paragrafo 2, 
indichino un aumento sostanziale dei 
costi di produzione.

Or. fr

Emendamento 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione definisce le condizioni 
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che determinano il sussistere di una 
"grave crisi di mercato" e che 
comportano l'adozione di misure 
eccezionali in aggiunta alle normali 
misure di gestione pubblica e privata del 
mercato nonché la disponibilità 
automatica di fondi dalla riserva per le 
crisi.

Or. es

Emendamento 2139
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare i fondi sono trasferiti per 
spese a titolo:

soppresso

a) della parte II, titolo I, capo I,
b) della parte III, capo VI e
c) del capo I della presente parte.

Or. en

Motivazione

I fondi della riserva per le crisi dovrebbero essere utilizzati solo per i meccanismi di cui agli 
articoli 154, 155 e 156 dell'OCM unica relativi alle misure eccezionali.

Emendamento 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare i fondi sono trasferiti per 
spese a titolo:

soppresso
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a) della parte II, titolo I, capo I,
b) della parte III, capo VI e
c) del capo I della presente parte.

Or. en

Emendamento 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) della parte III, capo VI e soppressa

Or. en

Emendamento 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) della parte II, titolo I, capo II, 
sezioni 3 e 4.

Or. es

Emendamento 2143
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) della parte II, titolo I, capo II, 
sezioni 3 e 4. 



AM\909523IT.doc 33/93 PE494.489v01-00

IT

Or. it

Emendamento 2144
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) della parte II, titolo I, capo II, 
sezioni 3 e 4. 

Or. it

Emendamento 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) della parte II, titolo I, capo II, 
sezione 3.

Or. es

Emendamento 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, e in deroga al secondo 
comma del presente articolo, che il 
trasferimento di fondi non si effettua per 
determinate spese di cui alla lettera b) del 

soppresso
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medesimo comma, se dette spese rientrano 
nella normale gestione del mercato. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I fondi della riserva per le crisi dovrebbero essere utilizzati solo per i meccanismi di cui agli 
articoli 154, 155 e 156 dell'OCM unica relativi alle misure eccezionali.

Emendamento 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere, mediante 
atti di esecuzione, e in deroga al secondo 
comma del presente articolo, che il 
trasferimento di fondi non si effettua per 
determinate spese di cui alla lettera b) del 
medesimo comma, se dette spese rientrano 
nella normale gestione del mercato. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 2148
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 159 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può decidere, mediante
atti di esecuzione, e in deroga al secondo 

In deroga al secondo comma del presente 
articolo, alla Commissione è conferito il 
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comma del presente articolo, che il 
trasferimento di fondi non si effettua per 
determinate spese di cui alla lettera b) del 
medesimo comma, se dette spese rientrano 
nella normale gestione del mercato. Tale 
atto di esecuzione è adottato secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 160 in modo 
che il trasferimento di fondi non si effettui
per determinate spese di cui alla lettera b) 
del medesimo comma, se dette spese 
rientrano nella normale gestione del 
mercato.

Or. de

Emendamento 2149
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 160 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione sono conferite le 
deleghe di potere previste dal presente 
regolamento per un periodo indeterminato
a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo.

2. Alla Commissione sono conferite le 
deleghe di potere previste dal presente 
regolamento per un periodo di cinque anni
a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, se il Parlamento 
europeo e il Consiglio accettano tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.
A tal fine il Parlamento europeo delibera 
a maggioranza dei deputati che lo 
compongono e il Consiglio a maggioranza 
qualificata.

Or. de

Motivazione

È opportuno che il Parlamento europeo confermi attivamente la delega di potere conferita 
alla Commissione senza dover condurre una lotta interna per rivendicare le proprie 
prerogative legislative.
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Emendamento 2150
Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 160 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione sono conferite le 
deleghe di potere previste dal presente 
regolamento per un periodo indeterminato
a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo.

2. Alla Commissione sono conferite le 
deleghe di potere previste dal presente 
regolamento per un periodo di cinque anni
a decorrere dall'entrata in vigore del 
medesimo.

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. de

Emendamento 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 162 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5, 
paragrafo 4, comma 3, del regolamento 
(UE) n. 182/2011.

Or. es

Motivazione

L'aggiunta assicura una maggiore certezza giuridica agli Stati membri.
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Emendamento 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. [COM(2010) 799]:

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1234/2007:

Or. es

Emendamento 2153
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. [COM(2010) 799]:

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1234/2007:

Or. en

Emendamento 2154
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. [COM(2010) 799]:

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1234/2007:

Or. fr
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Emendamento 2155
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(UE) n. [COM(2010) 799]:

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1234/2007:

Or. pl

Emendamento 2156
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, 
e la parte II dell'allegato III si applicano 
fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;

a) nel settore dello zucchero, tutte le 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e tutti i relativi regolamenti 
di esecuzione si applicano fino alla fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia fino al 30 
settembre 2015; l'articolo 51 del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 non si 
applica più a partire dal 1° gennaio 2014;

Or. fr

Emendamento 2157
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, 

a) nel settore dello zucchero, tutte le 
disposizioni del regolamento (CE) 
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e la parte II dell'allegato III si applicano 
fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;

n. 1234/2007 e tutti i relativi regolamenti 
di esecuzione si applicano fino alla fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia fino al 30 
settembre 2015;

Or. en

Emendamento 2158
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, 
e la parte II dell'allegato III si applicano 
fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;

a) nel settore dello zucchero, tutte le 
disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1234/2007 e tutte le relative disposizioni 
di esecuzione si applicano fino alla fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia fino al 30 
settembre 2015;

Or. pl

Emendamento 2159
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, e 
la parte II dell'allegato III si applicano fino 
alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, e 
la parte II dell'allegato III si applicano fino 
alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2016/17, ossia fino al 30 settembre 2017;

Or. en
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Motivazione

Una proroga di due anni del regime delle quote assicura al settore un "atterraggio morbido". 
Al fine di aumentare la competitività del settore dello zucchero, è opportuno che tale proroga 
sia limitata a due anni.

Emendamento 2160
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, e 
la parte II dell'allegato III si applicano fino 
alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, e 
la parte II dell'allegato III si applicano fino 
alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2016/17, ossia fino al 30 settembre 2017;

Or. en

Motivazione

Una proroga di due anni del regime delle quote assicura al settore un "atterraggio morbido". 
Al fine di aumentare la competitività del settore dello zucchero, è opportuno che tale proroga 
sia limitata a due anni.

Emendamento 2161
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel settore dello zucchero, gli articoli 
248, 260, 261 e 262 della parte II, titolo I, e 
la parte II dell'allegato III si applicano fino 
alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;

a) nel settore dello zucchero, previa 
realizzazione, da parte della 
Commissione, di una valutazione di 
impatto che consideri sia il mercato 
globale della canna da zucchero sia 
quello della barbabietola da zucchero, gli 
articoli 248, 260, 261 e 262 della parte II, 
titolo I, e la parte II dell'allegato III si 
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applicano fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015
oppure, se necessario alla luce di 
circostanze eccezionali evidenziate dalla 
valutazione di impatto, al più tardi fino 
alla fine del 2020, congiuntamente 
all'abolizione dei dazi all'importazione 
per la canna da zucchero;

Or. en

Emendamento 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni relative al regime di 
contenimento della produzione di latte 
stabilito nella parte II, titolo I, capo III si 
applicano fino al 31 marzo 2015;

soppressa

Or. es

Motivazione

È opportuno mantenere l'attuale regime delle quote latte, senza che vi sia la possibilità di 
aumentare la produzione totale di latte nell'UE.

Emendamento 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni relative al regime di 
contenimento della produzione di latte 

soppressa
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stabilito nella parte II, titolo I, capo III si 
applicano fino al 31 marzo 2015;

Or. es

Motivazione

La soppressione è necessaria ai fini della coerenza con il mantenimento del regime delle 
quote latte.

Emendamento 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel settore vitivinicolo: soppressa
i) gli articoli da 82 a 87 per quanto 
riguarda le superfici di cui all'articolo 82, 
paragrafo 2, non ancora estirpate e, per 
quanto riguarda le superfici di cui 
all'articolo 83, paragrafo 1, non ancora 
regolarizzate, fino all'estirpazione o alla 
regolarizzazione di tali superfici;
ii) il regime transitorio di diritti di 
impianto stabilito nella parte II, titolo I, 
capo III, sezione V, sottosezione II, fino al 
31 dicembre 2015, o, nella misura 
necessaria per dare efficacia alle decisioni 
adottate dagli Stati membri in virtù 
dell'articolo 89, paragrafo 5, fino al 31 
dicembre 2018;

Or. es

Motivazione

È opportuno mantenere sia l'attuale regime relativo ai diritti di impianto nel settore viticolo 
sia il massimale totale di produzione dell'UE.
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Emendamento 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il regime transitorio di diritti di 
impianto stabilito nella parte II, titolo I, 
capo III, sezione V, sottosezione II, fino al 
31 dicembre 2015, o, nella misura 
necessaria per dare efficacia alle decisioni 
adottate dagli Stati membri in virtù 
dell'articolo 89, paragrafo 5, fino al 31 
dicembre 2018;

soppresso

Or. fr

Emendamento 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il regime transitorio di diritti di 
impianto stabilito nella parte II, titolo I, 
capo III, sezione V, sottosezione II, fino al 
31 dicembre 2015, o, nella misura 
necessaria per dare efficacia alle decisioni 
adottate dagli Stati membri in virtù 
dell'articolo 89, paragrafo 5, fino al 31 
dicembre 2018;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per motivi di ordine economico, sociale, ambientale, di conservazione del patrimonio e di 
pianificazione territoriale nelle zone rurali a tradizione viticola, e al di là della necessità di 
preservare il controllo, la diversità, il prestigio e la qualità dei prodotti vitivinicoli europei, 
occorre mantenere l'attuale regime relativo ai diritti di impianto nel settore viticolo.
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Emendamento 2167
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'articolo 293, primo e secondo comma, 
fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2013/14;

e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e 
secondo comma, fino alla fine della 
campagna di commercializzazione dello 
zucchero 2013/14;

Or. fr

Emendamento 2168
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 163 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'articolo 293, primo e secondo comma, 
fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2013/14;

e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e 
secondo comma, fino alla fine della 
campagna di commercializzazione dello 
zucchero 2018/19;

Or. fr

Emendamento 2169
Jean-Paul Gauzès

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e 
l'allegato III, per quanto riguarda il settore 
dello zucchero, si applicano solo dopo la 
fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero
2014/15, ossia dal 1° ottobre 2015.

Tuttavia, per quanto riguarda il settore 
dello zucchero: 
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a) gli articoli 7, 16 e 17 bis e l'allegato III
si applicano solo dopo l'inizio della 
campagna di commercializzazione 
2015/16, ossia dal 1° ottobre 2015;

b) gli articoli 106, 107, 108 e 113 ter come 
pure la parte II, titolo II, capo III, sezione 
3 bis, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
2019/20, ossia dal 1° ottobre 2020, fatto 
salvo l'articolo 158, lettera b ter).

Or. fr

Emendamento 2170
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e 
l'allegato III, per quanto riguarda il settore 
dello zucchero, si applicano solo dopo la 
fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia dal 1° ottobre 2015.

Tuttavia, per quanto riguarda il settore 
dello zucchero:

a) gli articoli 7, 16 e 17 bis e l'allegato III
si applicano solo dopo l'inizio della 
campagna di commercializzazione dello 
zucchero 2015/16, ossia dal 1° ottobre 
2015;
b) gli articoli 106, 107, 108 e 113 ter come 
pure la parte II, titolo II, capo III, sezione 
3 bis, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2019/20, ossia dal 1° 
ottobre 2020, fatto salvo l'articolo 158, 
lettera b ter).

Or. pl
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Emendamento 2171
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° 
ottobre 2015.

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 17 bis e 
l'allegato III, per quanto riguarda il settore 
dello zucchero, si applicano solo dopo 
l'inizio della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2015/16, ossia dal 1° ottobre 2015.

Gli articoli 106, 107, 108 e 113 ter come 
pure la parte II, titolo II, capo III, sezione 
3 bis [C1], per quanto riguarda il settore 
dello zucchero, si applicano solo dopo la 
fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2019/20, ossia dal 1° ottobre 2020, fatto 
salvo l'articolo 158, lettera b ter).

Or. en

Motivazione

L'emendamento, necessario per assicurare la chiarezza giuridica e la stabilità del mercato, è 
finalizzato a impedire che una singola campagna di commercializzazione sia disciplinata da 
due quadri giuridici diversi. A tal fine esso indica nel dettaglio le disposizioni orizzontali 
applicabili a ciascun periodo, da cui il riferimento ad articoli diversi per i periodi a partire 
dal 2015 e dal 2020.

Emendamento 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e 
l'allegato III, per quanto riguarda il settore 

Tuttavia, l'articolo 101, per quanto 
riguarda il settore dello zucchero, si 
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dello zucchero, si applicano solo dopo la 
fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia dal 1° ottobre 2015.

applica solo dopo la fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2019/20, ossia dal 1° ottobre 2020.

Or. es

Motivazione

L'articolo 101 dovrebbe applicarsi solo in seguito allo scadere del regime delle quote 
zucchero, ossia dopo la fine della campagna di commercializzazione 2019/20.

Emendamento 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° 
ottobre 2015.

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano almeno fino alla
fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2019/20, ossia dal 1° ottobre 2020.

Or. de

Emendamento 2174
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° 
ottobre 2015.

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2016/17, ossia dal 1° 
ottobre 2017.

Or. en
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Motivazione

Una proroga di due anni del regime delle quote assicura al settore un "atterraggio morbido". 
Al fine di aumentare la competitività del settore dello zucchero, è opportuno che tale proroga 
sia limitata a due anni.

Emendamento 2175
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° 
ottobre 2015.

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2016/17, ossia dal 1° 
ottobre 2017.

Or. en

Motivazione

Una proroga di due anni del regime delle quote assicura al settore un "atterraggio morbido". 
Al fine di aumentare la competitività del settore dello zucchero, è opportuno che tale proroga 
sia limitata a due anni.

Emendamento 2176
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° 
ottobre 2015.

Tuttavia, gli articoli 7 e 16 si applicano 
solo dopo la fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia dal 1° ottobre 2015.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle disposizioni sullo zucchero applicabili fino al 30 settembre 
2015 e delle principali caratteristiche del regolamento OCM unica per lo zucchero, tra cui i 
prezzi di riferimento e l'aiuto all'ammasso privato, che dovrebbe essere prorogato fino al 
2020.

Emendamento 2177
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Articolo 165 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli articoli 7, 16 e 101 e l'allegato 
III, per quanto riguarda il settore dello 
zucchero, si applicano solo dopo la fine 
della campagna di commercializzazione 
dello zucchero 2014/15, ossia dal 1° 
ottobre 2015.

Tuttavia, gli articoli 7 e 16 si applicano 
solo dopo la fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia dal 1° ottobre 2015.

Or. pl

Emendamento 2178
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte V – linea di prodotto (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

ex 1204 99 1 – Semi di canapa destinati 
alla semina

Or. fr

Emendamento 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte IX – linea di prodotto (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

0714201
Patate dolci, fresche, intere destinate al 
consumo umano

Or. it

Emendamento 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte XXI – linea di prodotto (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

L'alcole greggio con titolo alcolometrico 
volumico inferiore al 96% che conserva le 
qualità organolettiche associate alle 
materie prime di base utilizzate nella sua 
produzione è trattato come alcole etilico ai 
sensi del punto 1 a condizione che l'alcole 
in parola, previa un'ulteriore 
trasformazione, sia commercializzato o 
utilizzato come alcole etilico ai sensi del 
punto 1.

Or. de

Emendamento 2181
Janusz Wojciechowski

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte I bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

I bis. MODALITÀ PER I 
TRASFERIMENTI DI QUOTE DI 
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ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 101 
DUODECIES
I
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) "fusione di imprese": l’unificazione di 
due o più imprese in un'unica impresa;
b) "cessione di un'impresa": il 
trasferimento o l'assorbimento del 
patrimonio di un'impresa che detiene 
quote a beneficio di una o più imprese;
c) "cessione di uno stabilimento": il 
trasferimento della proprietà di un'unità 
tecnica che comprende tutti gli impianti 
necessari alla fabbricazione del prodotto 
considerato a una o più imprese, con 
parziale o totale assorbimento della 
produzione dell'impresa che trasferisce la 
proprietà;
d) "affitto di uno stabilimento": il 
contratto di affitto di un'unità tecnica che 
comprende tutti gli impianti necessari alla 
fabbricazione dello zucchero, ai fini del 
suo esercizio, concluso per una durata di 
almeno tre campagne di 
commercializzazione consecutive ed al 
quale le parti si impegnano a non porre 
fine prima del termine della terza 
campagna, con un'impresa stabilita nello 
stesso Stato membro in cui si trova lo 
stabilimento in causa, se dopo l'entrata in 
vigore dell'affitto l'impresa che prende in 
affitto tale stabilimento può essere 
considerata per tutta la sua produzione 
come un'impresa che produce unicamente 
zucchero.
II
1. In caso di fusione o di cessione di 
imprese produttrici di zucchero e in caso 
di cessione di stabilimenti produttori di 
zucchero, le quote sono modificate come 
segue:
a) in caso di fusione di imprese produttrici 
di zucchero, lo Stato membro assegna 
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all'impresa che risulta dalla fusione una 
quota pari alla somma delle quote 
assegnate, prima della fusione, alle 
imprese produttrici di zucchero 
partecipanti alla fusione;
b) in caso di cessione di un'impresa 
produttrice di zucchero, lo Stato membro 
assegna all'impresa cessionaria la quota 
dell'impresa ceduta per la produzione di 
zucchero; qualora vi siano più imprese 
cessionarie, l'assegnazione avviene in 
proporzione ai quantitativi di produzione 
di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;
c) in caso di cessione di uno stabilimento 
produttore di zucchero, lo Stato membro 
diminuisce la quota dell'impresa che 
trasferisce la proprietà dello stabilimento 
e aumenta la quota dell'impresa o delle 
imprese produttrici di zucchero che 
acquistano lo stabilimento 
proporzionalmente alla produzione 
assorbita.
2. In caso di cessazione di un'impresa 
produttrice di zucchero, in circostanze 
diverse da quelle previste al punto 1, lo 
Stato membro può assegnare la parte 
delle quote inerente a tale cessazione ad 
una o più imprese produttrici di zucchero.
3. In caso di affitto di uno stabilimento 
appartenente ad un'impresa produttrice di 
zucchero, lo Stato membro può diminuire 
le quote dell'impresa che dà in affitto tale 
stabilimento e attribuire la parte detratta 
della quota all'impresa che lo prende in 
affitto per la produzione di zucchero.
Se l'affitto termina durante il periodo di 
tre campagne di commercializzazione di 
cui alla sezione I, lettera d), 
l'adeguamento della quota effettuato a 
norma del primo comma del presente 
punto è annullato dallo Stato membro 
retroattivamente alla data in cui ha preso 
effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per 
motivi di forza maggiore, lo Stato membro 
non ha l'obbligo di annullare 
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l'adeguamento.
4. Quando un'impresa produttrice di 
zucchero non è più in grado di rispettare 
gli obblighi impostile dalla normativa 
dell'Unione nei confronti dei produttori di 
barbabietole o di canne da zucchero e tale 
situazione viene constatata dalle autorità 
nazionali competenti, lo Stato membro in 
causa può assegnare per una o più 
campagne di commercializzazione la parte 
delle relative quote ad una o più imprese 
produttrici di zucchero, 
proporzionalmente ai quantitativi di 
produzione assorbiti.
III
In caso di fusione o cessione di imprese 
produttrici di isoglucosio o di cessione di 
uno stabilimento produttore di 
isoglucosio, lo Stato membro può 
assegnare le quote rispettive per la 
produzione d'isoglucosio a una o più 
imprese, che detengano o no una quota di 
produzione.
IV
Le misure decise ai sensi delle sezioni II e 
III possono essere applicate soltanto se:
a) sono presi in considerazione gli 
interessi di ognuna delle parti interessate;
b) lo Stato membro interessato le 
considera idonee a migliorare la struttura 
dei settori della produzione della 
barbabietola o della canna e della 
fabbricazione dello zucchero;
c) riguardano imprese stabilite nello 
stesso territorio per il quale è fissata la 
quota nell'allegato III ter.
V
Se la fusione o la cessione hanno luogo 
tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno 
successivo, le misure previste alle sezioni 
II e III producono effetti per la campagna 
di commercializzazione in corso.
Se la fusione o la cessione hanno luogo 



PE494.489v01-00 54/93 AM\909523IT.doc

IT

tra il 1° maggio e il 30 settembre dello 
stesso anno, le misure previste alle sezioni 
II e III producono effetti per la campagna 
di commercializzazione successiva.
VI
In caso di applicazione delle sezioni II e 
III, gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, al più tardi quindici giorni 
dopo la scadenza dei termini di cui alla 
sezione V, le quote modificate.

Or. pl

Emendamento 2182
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte I bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Parte I bis: Definizioni per il settore dello 
zucchero
Per "raffineria a tempo pieno"s'intende 
un'unità di produzione:
a) la cui unica attività sia la raffinazione 
di zucchero di canna greggio di 
importazione e
b) per quanto riguarda lo zucchero, non 
affianca nessuna altra attività alla 
raffinazione di zucchero di canna greggio 
d'importazione.
Un'unità di produzione che ha raffinato 
una quantità pari ad almeno 15 000 
tonnellate di zucchero di canna greggio 
d'importazione destinato alla raffinazione 
nella campagna di commercializzazione 
2004/2005 è anch'essa considerata una 
raffineria a tempo pieno.

Or. en
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Emendamento 2183
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "bovini adulti": bovini di età pari o 
superiore a otto mesi.

2. "bovini adulti": bovini di età pari o 
superiore a dodici mesi.

Or. en

Emendamento 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "bovini adulti": bovini di età pari o 
superiore a otto mesi.

2. "bovini adulti": bovini di età pari o 
superiore a dodici mesi.

Or. pl

Motivazione

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Emendamento 2185
Juozas Imbrasas

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte IV – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. "bovini adulti": bovini di età pari o 
superiore a otto mesi.

2. "bovini adulti": bovini di età pari o 
superiore a dodici mesi.

Or. lt

Emendamento 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce 
naturale che le api (Apis mellifera) 
producono dal nettare di piante o dalle 
secrezioni provenienti da parti vive di 
piante o dalle sostanze secrete da insetti 
succhiatori che si trovano su parti vive di 
piante, che esse bottinano, trasformano 
combinandole con sostanze specifiche 
proprie, depositano, disidratano,
immagazzinano e lasciano maturare nei 
favi dell'alveare.

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce 
naturale che le api (Apis mellifera) 
producono dal nettare di piante o dalle 
secrezioni provenienti da parti vive di 
piante o dalle sostanze secrete da insetti 
succhiatori che si trovano su parti vive di 
piante, che esse bottinano, trasformano 
combinandole con sostanze specifiche 
proprie, depositano, disidratano, 
immagazzinano e lasciano maturare nei 
favi dell'alveare. Il miele è composto 
essenzialmente da zuccheri diversi, in 
particolare il fruttosio e il glucosio, e da 
altre sostanze quali acidi organici, enzimi 
e particelle solide derivate dalla sua 
raccolta, compreso il polline, sebbene 
nessuna di dette sostanze o particelle 
possa essere considerata come un 
ingrediente del miele.

Or. es

Emendamento 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce 
naturale che le api (Apis mellifera) 
producono dal nettare di piante o dalle 
secrezioni provenienti da parti vive di 
piante o dalle sostanze secrete da insetti 
succhiatori che si trovano su parti vive di 
piante, che esse bottinano, trasformano 
combinandole con sostanze specifiche 
proprie, depositano, disidratano, 
immagazzinano e lasciano maturare nei 
favi dell'alveare.

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce 
naturale che le api (Apis mellifera) 
producono dal nettare di piante o dalle 
secrezioni provenienti da parti vive di 
piante o dalle sostanze secrete da insetti 
succhiatori che si trovano su parti vive di 
piante, che esse bottinano, trasformano 
combinandole con sostanze specifiche 
proprie, depositano, disidratano, 
immagazzinano e lasciano maturare nei 
favi dell'alveare. Il miele è composto 
essenzialmente da zuccheri diversi, in 
particolare il fruttosio e il glucosio, e da 
altre sostanze quali acidi organici, enzimi 
e particelle solide derivate dalla sua 
raccolta, compreso il polline, sebbene 
nessuna di dette sostanze o particelle 
possa essere considerata come un 
ingrediente del miele.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento alla definizione di miele introduce una descrizione più minuziosa 
del prodotto. Occorre inserire un riferimento specifico alle sostanze principali che 
compongono il miele.

Emendamento 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, 
la cera di api, la pappa reale, la propoli o il 
polline.

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, 
la cera di api, la pappa reale, la propoli e il 
polline.

"Cera di api": materia di natura lipidica 
prodotta dalle secrezioni delle ghiandole 
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ceripare delle api operaie della specie 
Apis mellifera e utilizzata nella 
costruzione dei favi.
"Pappa reale": sostanza naturale secreta 
dalle ghiandole ipofaringee e mandibolari 
delle api operaie nutrici della specie Apis 
mellifera destinata ad alimentare le larve 
e l'ape regina, alla quale non può essere 
aggiunta nessun'altra sostanza.
"Propoli": sostanza di determinate piante, 
raccolta e successivamente trasformata 
dalle api operaie della specie Apis 
mellifera tramite l'aggiunta di secrezioni 
(in particolare cera e secrezioni salivari) 
per utilizzarla come malta.
"Polline": sostanza compatta, più o meno 
sferica, che deriva dall'agglutinamento 
dei gameti maschili dei fiori per mezzo del 
nettare, delle secrezioni salivari e 
dell'azione meccanica del terzo paio di 
zampe delle api operaie della specie Apis 
mellifera, raccolta e trasformata nella 
forma di granelli di polline per essere 
depositato e successivamente conservato 
nell'alveare, alla quale non può essere 
aggiunta nessun'altra sostanza.
"Polline di favo o pane delle api": 
granelli di polline disposti dalle api nelle 
celle dei favi che hanno subito 
determinate trasformazioni naturali per la 
presenza di enzimi e microrganismi; 
questo tipo di polline può essere ricoperto 
di miele.

Or. es

Motivazione

È fondamentale definire i prodotti apicoli.

Emendamento 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, 
la cera di api, la pappa reale, la propoli o il 
polline.

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, 
la cera di api, la pappa reale, la propoli e il
polline.

Or. es

Emendamento 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le definizioni dei prodotti 
dell'alveare sono stabilite a livello di UE:
- Pappa reale:
sostanza naturale secreta dalle ghiandole 
ipofaringee e mandibolari delle api 
operaie nutrici (Apis mellifera).  È 
utilizzata principalmente per alimentare le 
larve e l'ape regina e costituisce un 
prodotto fresco, naturale e non trattato. 
Può essere filtrata (senza ultrafiltrazione) 
ma nessuna sostanza può essere aggiunta.
- Palline di polline:
granelli di polline ammassati, raccolti 
dalle api operaie della specie Apis 
mellifera e compattati sulle zampe 
posteriori con l'ausilio di miele e/o nettare 
e secrezioni. Rappresentano la fonte 
proteica della colonia e costituiscono un 
prodotto naturale, privo di additivi e 
raccolto all'entrata dell'alveare.
- Polline di favo o pane delle api:
Palline di polline stivate nelle celle dei 
favi che subiscono un trattamento 
naturale che determina la presenza di 
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enzimi e di microbiota commensale. È 
utilizzato dalle api nutrici per alimentare 
la covata. Non può contenere additivi 
tranne la cera proveniente dalle celle dei 
favi.
- Cera d'api:
sostanza costituita esclusivamente dalla 
secrezione delle ghiandole ceripare delle 
api operaie della specie Apis mellifera e 
utilizzata nella costruzione dei favi.
- Propoli:
Resina di origine puramente naturale e 
vegetale, raccolta dalle api operaie della 
specie Apis mellifera da determinate 
piante, alla quale le api aggiungono le 
loro secrezioni (principalmente cere e 
secrezioni salivari) per utilizzarla a fini di 
protezione dell'alveare.
- Veleno delle api:
Secrezione della ghiandola velenifera 
delle api per difendere l'alveare dagli 
attacchi esterni.

Or. en

Emendamento 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Definizioni dei prodotti dell'alveare
- Pappa reale:
Sostanza naturale secreta dalle ghiandole 
ipofaringee e mandibolari delle api 
operaie nutrici (Apis mellifera). È 
utilizzata principalmente per alimentare le 
larve e l'ape regina e costituisce un 
prodotto fresco, naturale e non trattato. 
Può essere filtrata (senza ultrafiltrazione) 
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ma nessuna sostanza può essere aggiunta.
- Palline di polline:
Granelli di polline ammassati, raccolti 
dalle api operaie della specie Apis 
mellifera e compattati sulle zampe 
posteriori con l'ausilio di miele e/o nettare 
e secrezioni. Rappresentano la fonte 
proteica della colonia e costituiscono un 
prodotto naturale, privo di additivi e 
raccolto all'entrata dell'alveare.
- Polline di favo o pane delle api:
Palline di polline raccolte nelle celle dei 
favi che subiscono un trattamento 
naturale che determina la presenza di 
enzimi e di microbiota commensale. È 
utilizzato dalle api nutrici per alimentare 
la covata. Non può contenere additivi 
tranne la cera proveniente dalle celle dei 
favi.
- Cera d'api:
Sostanza costituita esclusivamente dalla 
secrezione delle ghiandole ceripare delle 
api operaie della specie Apis mellifera e 
utilizzata nella costruzione dei favi.
- Propoli:
Resina di origine puramente naturale e 
vegetale, raccolta dalle api operaie della 
specie Apis mellifera da determinate 
piante, alla quale le api aggiungono le 
loro secrezioni (principalmente cere e 
secrezioni salivari) per utilizzarla a fini di 
protezione dell'alveare.
- Veleno delle api:
Secrezione della ghiandola velenifera 
delle api per difendere l'alveare dagli 
attacchi esterni.

Or. en

Emendamento 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Definizioni dei prodotti dell'alveare
- Pappa reale:
Sostanza naturale secreta dalle ghiandole 
ipofaringee e mandibolari delle api 
operaie nutrici (Apis mellifera). È 
utilizzata principalmente per alimentare le 
larve e l'ape regina e costituisce un 
prodotto fresco, naturale e non trattato. 
Può essere filtrata (senza ultrafiltrazione) 
ma nessuna sostanza può essere aggiunta.
- Palline di polline:
Granelli di polline ammassati, raccolti 
dalle api operaie della specie Apis 
mellifera e compattati sulle zampe 
posteriori con l'ausilio di miele e/o nettare 
e secrezioni. Rappresentano la fonte 
proteica della colonia e costituiscono un 
prodotto naturale, privo di additivi e 
raccolto all'entrata dell'alveare.
- Polline di favo o pane delle api:
Palline di polline raccolte nelle celle dei 
favi che subiscono un trattamento 
naturale che determina la presenza di 
enzimi e di microbiota commensale. È 
utilizzato dalle api nutrici per alimentare 
la covata. Non può contenere additivi 
tranne la cera proveniente dalle celle dei 
favi.
- Cera d'api:
Sostanza costituita esclusivamente dalla 
secrezione delle ghiandole ceripare delle 
api operaie della specie Apis mellifera e 
utilizzata nella costruzione dei favi.
- Propoli:
Resina di origine puramente naturale e 
vegetale, raccolta dalle api operaie della 
specie Apis mellifera da determinate 
piante, alla quale le api aggiungono le 
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loro secrezioni (principalmente cere e 
secrezioni salivari) per utilizzarla a fini di 
protezione dell'alveare.
- Veleno delle api:
Secrezione della ghiandola dalla 
ghiandola velenifera delle api per 
difendere l'alveare dagli attacchi esterni.

Or. en

Emendamento 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per "cera di api" s'intende la 
materia di natura lipidica prodotta dalle 
secrezioni delle ghiandole ceripare delle 
api operaie della specie Apis mellifera e 
utilizzata nella costruzione dei favi.

Or. es

Emendamento 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per "pappa reale" s'intende la 
sostanza naturale secreta dalle ghiandole 
ipofaringee e mandibolari delle api 
operaie nutrici della specie Apis mellifera 
destinata ad alimentare le larve e l'ape 
regina, alla quale non può essere 
aggiunta nessun'altra sostanza.

Or. es
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Emendamento 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Per "propoli" s'intende la 
sostanza di determinate piante, raccolta e 
successivamente trasformata dalle api 
operaie della specie Apis mellifera tramite 
l'aggiunta di secrezioni (in particolare 
cera e secrezioni salivari) per utilizzarla 
come malta.

Or. es

Emendamento 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Per "polline" s'intende la 
sostanza compatta, più o meno sferica, 
che deriva dall'agglutinamento dei gameti 
maschili dei fiori per mezzo del nettare, 
delle secrezioni salivari e dell'azione 
meccanica del terzo paio di zampe delle 
api operaie della specie Apis mellifera, 
raccolta e trasformata nella forma di 
granelli di polline per essere depositato e 
successivamente conservato nell'alveare, 
alla quale non può essere aggiunta 
nessun'altra sostanza.

Or. es
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Emendamento 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato II – Parte VIII – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies. Per "polline di favo o pane delle 
api"s'intendono i granelli di polline 
disposti dalle api nelle celle dei favi che 
hanno subito determinate trasformazioni 
naturali per la presenza di enzimi e 
microrganismi. Questo tipo di polline può 
essere ricoperto di miele.

Or. es

Emendamento 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

ALLEGATO III bis

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 20 BIS

A: Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini adulti:

I. Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1. "carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di 
dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2. "mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) 
secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, 
dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II. Categorie 

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,
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B: carcasse di altri animali maschi non castrati,
C: carcasse di animali maschi castrati,
D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
E: carcasse di altri animali femmine.

III. Classificazione 

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1. la conformazione, definita quale

sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, 
spalla)

Classe di 
conformazione

Designazione

S 
Superiore

Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con 
doppia groppa (groppa di cavallo)

E 
Eccellente

Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare 
eccezionale

U 
Ottima

Profili nell'insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante

R 
Buona

Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono

O 
Abbastanza 
buona

Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio

P 
Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto

2. lo stato d'ingrassamento, definito quale:

massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato 
d’ingrassamento

Designazione

1 
basso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2 
scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3 
medio

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque 
coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa 
toracica

4
abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello 
della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso 
all'interno della cassa toracica
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5 
molto 
abbondante

Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all'interno della 
cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 in 
al massimo tre sottoclassi.

B: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

Per "carcassa"si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o 
diviso a metà.

II. Classificazione 

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la 
classificazione corrispondente:

Classi Carne magra in percentuale del peso della carcassa
S 60 o più (*)
E 55 o più
U 50 fino a meno di 55
R 45 fino a meno di 50
O 40 fino a meno di 55
P meno di 40
(*) [Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una 
classe separata di 60% o più di carne magra, designata con la lettera S.]

C: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

Per i termini "carcassa" e "mezzena" si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II. Categorie 

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,
B: carcasse di altri ovini.

III. Classificazione 

1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis , le disposizioni di cui al 
punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 
della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".
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2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la 
Commissione può autorizzare gli Stati membri, mediante atti di esecuzione adottati senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3, ad utilizzare i 
seguenti criteri di classificazione:

a) il peso della carcassa,
b) il colore della carne,
c) lo stato d'ingrassamento.

Or. en

Emendamento 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

ALLEGATO III bis

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, 
ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL’ARTICOLO 101 NONIES  

(in tonnellate)

Stati membri o regioni 
(1)

Zucchero 
(2) 

Isoglucosio 
(3)

Sciroppo di 
inulina 

(4) 
Belgio 676 235.0 114 580.2 0
Bulgaria 0 89 198.0
Repubblica ceca 372 459.3
Danimarca 372 383.0
Germania 2 898 255.7 56 638.2
Irlanda 0
Grecia 158 702.0 0
Spagna 498 480.2 53 810.2
Francia (metropolitana) 3 004 811.15 0
Dipartimenti francesi d'oltremare 432 220.05
Italia 508 379.0 32 492.5
Lettonia 0
Lituania 90 252.0
Ungheria 105 420.0 220 265.8
Paesi Bassi 804 888.0 0 0
Austria 351 027.4
Polonia 1 405 608.1 42 861.4
Portogallo (continentale) 100 000.0 12 500.0
Regione autonoma delle Azzorre 9 953.0
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Romania 104 688.8 0
Slovenia 0
Slovacchia 112 319.5 68 094.5
Finlandia 80 999.0 0
Svezia 293 186.0
Regno Unito 1 056 474.0 0

TOTALE 13 336 741.2 690 440.8 0

Or. pt

Emendamento 2200
Béla Glattfelder

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

ALLEGATO III bis

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, 
ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL’ARTICOLO 101 NONIES

(in tonnellate)

Stati membri o regioni 2014/15 2015/16
zucchero isoglucosio: sciroppo di 

inulina
zucchero isoglucosio sciroppo di 

inulina
Belgio 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgaria 0 89198,0 0 93657,9
Repubblica ceca 372,459,3 372,459,3
Danimarca 372,383,0 372,383,0
Germania 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irlanda 0 0
Grecia 158702,0 0 158702,0 0
Spagna 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Francia 
(metropolitana)

3004811,15 0 3004811,15 0

Dipartimenti francesi 
d'oltremare

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Lettonia 0 0
Lituania 90252,0 90252,0
Ungheria 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Paesi Bassi 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Polonia 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portogallo 
(continentale)

0 12500,0 0 13125

Regione autonoma delle 
Azzorre

9953,0 9953,0

Romania 104688,8 0 104688,8 0
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Slovenia 0 0
Slovacchia 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Finlandia 80999,0 0 80999,0
Svezia 293186,0 293186,0
Regno Unito 1056474,0 0 1056474,0
Totale 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Stati membri o regioni 2016/17 2017/18
zucchero isoglucosio sciroppo di 

inulina
zucchero isoglucosio sciroppo di 

inulina
Belgio 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgaria 0 98340,8 0 103257,8
Repubblica ceca 372,459,3 372,459,3
Danimarca 372,383,0 372,383,0
Germania 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irlanda 0 0
Grecia 158702,0 0 158702,0 0
Spagna 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Francia 
(metropolitana)

3004811,15 0 3004811,15 0

Dipartimenti francesi 
d'oltremare

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Lettonia 0 0
Lituania 90252,0 90252,0
Ungheria 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Paesi Bassi 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Polonia 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portogallo 
(continentale)

0 13781,25 0 14470,3

Regione autonoma delle 
Azzorre

9953,0 9953,0

Romania 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovacchia 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Finlandia 80999,0 80999,0
Svezia 293186,0 293186,0
Regno Unito 1056474,0 1056474,0
Totale 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Stati membri o regioni 2018/19 2019/2020
zucchero isoglucosio sciroppo di 

inulina
zucchero isoglucosio sciroppo di 

inulina
Belgio 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgaria 0 108420,7 0 113841,8
Repubblica ceca 372,459,3 372,459,3
Danimarca 372,383,0 372,383,0
Germania 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irlanda 0 0
Grecia 158702,0 0 158702,0 0
Spagna 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Francia 
(metropolitana)

3004811,15 0 3004811,15 0
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Dipartimenti francesi 
d'oltremare

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Lettonia 0 0
Lituania 90252,0 90252,0
Ungheria 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Paesi Bassi 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Austria 351027,4 351027,4
Polonia 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portogallo 
(continentale)

0 15193,8 0 15953,5

Regione autonoma delle 
Azzorre

9953,0 9953,0

Romania 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovacchia 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Finlandia 80999,0 80999,0
Svezia 293186,0 293186,0
Regno Unito 1056474,0 1056474,0
Totale 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Motivazione

Escluse le quote di produzione, l'uso di isoglucosio da parte dell'industria di trasformazione 
alimentare rappresenta il 50% dell'uso totale di dolcificanti, secondo le stime. Se il regime 
delle quote venisse abolito a partire dalla campagnia di commercializzazione 2019/2020, 
sarebbe ragionevole prevedere un periodo di eliminazione progressiva per il mercato. Per 
evitare gravi perturbazioni del mercato e penurie di approvvigionamento e per facilitare un 
agevole adeguamento dei mercati (atterraggio morbido), le quote dell'isoglucosio dovrebbero 
registrare un aumento annuo del 5% nel periodo dalla campagna 2014/15 a quella 2019/20.

Emendamento 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Allegato IV bis (nuovo)

ALLEGATO IV bis

Quote nazionali di cui all'articolo 20 novodecies

Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodo di dodici mesi e per Stato membro:

Stato 
Membro 

2014/2015 al 
2019/2020
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BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Motivazione

Il presente allegato è introdotto in linea con gli emendamenti relativi al mantenimento delle 
quote latte. La quota nazionale della Spagna è stata adattata per coprire la domanda di 
consumo interno.

Emendamento 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta di regolamento
Allegato IV bis (nuovo)

ALLEGATO IV bis

Quote latte nazionali
(Tonnellate)

Stato Membro 2014/2015 al 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Motivazione

Si propone di mantenere il regime delle quote latte fino alla campagna di 
commercializzazione 2019/20. Occorre pertanto inserire il presente allegato nelle quote 
nazionali.



PE494.489v01-00 74/93 AM\909523IT.doc

IT

Emendamento 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Allegato IV bis (nuovo)

ALLEGATO IV bis

Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodo di dodici mesi e per Stato 
membro

Stato Membro
Belgio 3 602 114.910
Bulgaria 1 049 517.616
Repubblica 
ceca

2 935 144.857

Danimarca 4 847 909.473
Germania 30 318 928.750
Estonia 692 926.049
Irlanda 5 784 422.236
Grecia 879 614.757
Spagna 6 557 555.445
Francia 26 371 231.277
Italia 11 288 542.866
Cipro 155 658.792
Lettonia 781 132.698
Lituania 1 827 638.981
Lussemburgo 292 754.310
Ungheria 2 133 404.521
Malta 52 205.729
Paesi Bassi 12 050 492,655
Austria 2 992 728.488
Polonia 10 055 797,056
Portogallo 2 088 904.546
Romania 3 277 196.478
Slovenia 618 173.380
Slovacchia 1 115 756.221
Finlandia 2 619 044.220
Svezia 3 594 029.658



AM\909523IT.doc 75/93 PE494.489v01-00

IT

Regno Unito 15 896 704.566

Or. pt

Emendamento 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte I – comma 2 – lettera B – alinea

Testo della Commissione Emendamento

B) Categoria Z: bovini di età superiore a 
otto mesi ma inferiore a dodici mesi

B) Categoria Z: bovini di età superiore a 
otto mesi ma non superiore a dodici mesi

Or. it

Emendamento 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte II – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dopo le eventuali operazioni menzionate 
all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un 
titolo alcolometrico effettivo non inferiore 
a 8,5% vol, purché sia prodotto 
esclusivamente con uve raccolte nelle 
zone viticole A e B di cui all'appendice del 
presente allegato, e non inferiore a 9% vol 
per le altre zone viticole;

a) dopo le eventuali operazioni menzionate 
all'allegato VII, parte I, sezione B, ha un 
titolo alcolometrico effettivo non inferiore 
a 4,5% vol;

Or. en

Motivazione

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
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and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Emendamento 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte II – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se a denominazione di origine protetta 
o a indicazione geografica protetta, in 
deroga alle norme relative al titolo 
alcolometrico effettivo minimo, dopo le 
eventuali operazioni precisate all'allegato 
VII, parte I, sezione B, ha un titolo 
alcolometrico effettivo non inferiore a 
4,5% vol;

soppresso

Or. en

Emendamento 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte II – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In deroga alla lettera b), il "Tokaji 
eszencia" e il "Tokajská esencia" sono 
considerati vino.

In deroga alla lettera a), il "Tokaji 
eszencia" e il "Tokajská esencia" sono 
considerati vino.

Or. en

Emendamento 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte II – punto 1 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per "vino a ridotta gradazione alcolica" 
s'intende un vino ai sensi della 
definizione di cui al comma 1 i cui livelli 
alcolici sono stati ridotti usando mezzi 
tecnologici autorizzati a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 4 e il cui titolo 
alcolometrico minimo è pari allo 0,5%.
Per "vino dealcolato" s'intende un vino ai 
sensi della definizione di cui al comma 1 i 
cui livelli alcolici sono stati ridotti a meno 
dello 0,5% usando mezzi tecnologici 
autorizzati a norma dell'articolo 60, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Per facilitare lo sviluppo del mercato dei vini a ridotta gradazione alcolica e dei vini 
dealcolati, occorre introdurre nuove categorie per i vini prodotti usando tecnologie che 
consentono di ridurre il tenore alcolico: "vino a ridotta gradazione alcolica" e "vino 
dealcolato". L'introduzione di queste due categorie permetterebbe di commercializzare i vini 
prodotti usando le tecnologie del caso con la denominazione di "vino a ridotta gradazione 
alcolica" o "vino dealcolato", garantendo una maggiore chiarezza e possibilità di scelta per i 
consumatori e sostenendo al contempo l'innovazione e la crescita in questo settore 
fondamentale.

Emendamento 2209
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte II – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) Il crémant è il vino spumante di 
qualità bianco o rosato coperto da 
denominazione di origine protetta o da 
indicazione geografica protetta di un 
paese terzo, prodotto alle condizioni 
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seguenti:
a) le uve sono vendemmiate a mano;
b) il vino è prodotto con mosto ottenuto 
dalla pressatura di grappoli interi o 
diraspati; la quantità di mosto ottenuto 
non supera 100 litri per 150 chili di uva;
c) il tenore massimo di anidride solforosa 
non è superiore a 150 mg/l;
d) il tenore di zuccheri è inferiore a 50 g/l;
e) il vino utilizzato è diventato spumante 
mediante seconda fermentazione alcolica 
in bottiglia;
f) il vino è rimasto senza interruzione 
sulle fecce per almeno nove mesi nella 
stessa azienda a partire dalla costituzione 
della partita (cuvée);
g) il vino è separato dalle fecce mediante 
sboccatura.
Il termine crémant è indicato 
sull'etichetta dei vini spumanti di qualità 
insieme al nome dell'unità geografica che 
è alla base della zona delimitata di 
produzione della denominazione di 
origine protetta o dell'indicazione 
geografica protetta del paese terzo di cui 
trattasi.
Il primo comma, lettera a), e il secondo 
comma non si applicano ai produttori il 
cui marchio di impresa include il termine 
crémant che sono stati registrati 
anteriormente al 1° marzo 1986.

Or. fr

Motivazione

Le definizioni dei prodotti vinicoli sono elementi essenziali che devono essere stabiliti 
nell'atto di base.

Emendamento 2210
Sandra Kalniete
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Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte III – paragrafo 2 – lettera a – punto xiv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(xiv bis) cagliata;

Or. en

Emendamento 2211
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte III – paragrafo 2 – lettera a – punto xiv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(xiv ter) crema acida;

Or. en

Emendamento 2212
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte III – paragrafo 2 – lettera a – punto xiv quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(xiv quater) rjaženka (denominazione di 
un prodotto tipico lettone);

Or. en

Emendamento 2213
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte III – paragrafo 2 – lettera a – punto xiv quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(xiv quinquies) rūgušpiens 
(denominazione di un prodotto tipico 
lettone);

Or. en

Emendamento 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte V – sezione II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Le carni di pollame sono 
commercializzate in uno dei modi 
seguenti:
– fresche,
– congelate,
– surgelate.

Or. es

Motivazione

Occorre inserire un riferimento ai modi in cui può essere commercializzata la carne di 
pollame, come succede nell'allegato XIV del regolamento (CE) 1234/2007. Questo requisito 
costituisce una delle principali caratteristiche richieste dai consumatori.

Emendamento 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Allegato VI a (nuovo) – Parte V bis (nuova)

Emendamento

ALLEGATO VI – Parte V bis (nuova)
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Parte V bis. Uova di gallina della specie Gallus gallus

I. Campo di applicazione

(1) La presente parte si applica alla commercializzazione, all'interno dell'Unione, di uova 
prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate all'esportazione al di fuori 
dell'Unione.

(2) Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte del presente 
allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al 
consumatore finale:

a) nel luogo di produzione, o

b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione 
dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle 
o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla 
qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei 
termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".

II. Classificazione in base alla qualità e al peso

(1) Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

– categoria A o "uova fresche",
– Categoria B.

(2) Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione 
in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non 
alimentare.

(3) Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non 
alimentare.

III. Stampigliatura delle uova

(1) Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra 
indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B 
commercializzate esclusivamente nel loro territorio.
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(2) La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di 
produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

(3) Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale 
nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo 
conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 
galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel 
punto di vendita.

IV. Importazione di uova

(1) La Commissione, tramite atti di esecuzione adottati senza applicazione dell'articolo 162, 
paragrafo 2 o 3, effettua una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili 
alle uova nei paesi terzi che le esportano, su richiesta dei paesi interessati. Tale valutazione 
riguarda anche le disposizioni in materia di commercializzazione e di etichettatura, di 
metodi di allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta che le 
disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza con la normativa 
comunitaria, le uova importate dai paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero 
distintivo equivalente al codice del produttore.

(2) Se opportuno, la Commissione, tramite atti di esecuzione senza applicazione 
dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3, conduce i negoziati con i paesi terzi interessati per 
definire modalità che consentano di offrire le garanzie di cui al punto 1 e per concludere 
accordi in materia.

(3) Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle disposizioni in 
questione, le uova importate dal paese terzo di cui trattasi recano un codice che consente di 
identificare il paese d'origine e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo 
"non specificato".

Or. fr

Emendamento 2216
Sandra Kalniete

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte VI – Tabella – Parte A

Testo della Commissione

Gruppo di grassi Denominazioni di vendita Categoria(e) di prodotti

Definizioni Descrizione aggiuntiva della categoria con 
indicazione della percentuale, in peso, di grassi

A. Grassi lattieri 1. Burro Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri 
dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi 



AM\909523IT.doc 83/93 PE494.489v01-00

IT

di acqua del 16% e di estratto secco non grasso 
del 2%.

I prodotti che si presentano sotto forma 
di emulsione solida e malleabile, 
principalmente di grassi in acqua, 
ottenuti esclusivamente dal latte e/o da 
taluni prodotti lattieri, di cui i grassi 
sono la parte valorizzante essenziale. 

2. Burro tre quarti (*) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri 
minimo del 60% e massimo del 62%.

Tuttavia possono essere aggiunte altre 
sostanze necessarie alla fabbricazione, 
purché le sostanze non siano utilizzate 
per sostituire, totalmente o 
parzialmente, uno qualsiasi dei 
costituenti del latte.

3. Burro metà (**) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri 
minimo del 39% e massimo del 41%.

4. Grasso lattiero da spalmare 
X%

Il prodotto con i seguenti tenori di grassi 
lattieri:
- inferiori al 39%,

- superiori al 41% ed inferiori al 60%,

- superiori al 62% ed inferiori 
all'80%.

Emendamento

Gruppo di grassi Denominazioni di vendita Categoria(e) di prodotti

Definizioni Descrizione aggiuntiva della categoria con 
indicazione della percentuale, in peso, di grassi

A. Grassi lattieri 1. Burro Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri 
dell'80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi 
di acqua del 16% e di estratto secco non grasso 
del 2%.

I prodotti che si presentano sotto forma 
di emulsione solida e malleabile, 
principalmente di grassi in acqua, 
ottenuti esclusivamente dal latte e/o da 
taluni prodotti lattieri, di cui i grassi 
sono la parte valorizzante essenziale. 
Tuttavia possono essere aggiunte altre 
sostanze necessarie alla fabbricazione, 
purché le sostanze non siano utilizzate 
per sostituire, totalmente o 
parzialmente, uno qualsiasi dei 
costituenti del latte.

2. Burro con X% di grassi Il prodotto con un tenore di grassi lattieri 
minimo del 39% e massimo dell'80%.

3. Grasso lattiero da spalmare 
X%

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri 
inferiore al 39%.

Or. en

Motivazione

Da inserire nella tabella dell'allegato 6 dopo la sezione VI, comma 6, lettera b).
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Emendamento 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato VI bis (nuovo)

ALLEGATO VI bis

Tenore di riferimento di grassi

Stato Membro Tenore di riferimento di grassi (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Motivazione

Il presente allegato sul tenore di riferimento di grassi è introdotto in linea con la proposta di 
mantenere il regime delle quote latte.
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Emendamento 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Allegato VI bis (nuovo)

ALLEGATO VI bis

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 105 SEPTIES

Stato Membro g/kg
Belgio 36.91
Bulgaria 39.10
Repubblica ceca 42.10
Danimarca 43.68
Germania 40.11
Estonia 43.10
Grecia 36.10
Spagna 36.37
Francia 39.48
Irlanda 35.81
Italia 36.88
Cipro 34.60
Lettonia 40.70
Lituania 39.90
Lussemburgo 39.17
Ungheria 38.50
Paesi Bassi 42.36
Austria 40.30
Polonia 39.00
Portogallo 37.30
Romania 38.50
Slovenia 41.30
Slovacchia 37.10
Finlandia 43.40
Svezia 43.40
Regno Unito 39.70
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Or. pt

Emendamento 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte I – sezione B – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto riguarda le uve fresche, il 
mosto di uve parzialmente fermentato o il 
vino nuovo ancora in fermentazione, 
mediante aggiunta di saccarosio, di mosto 
di uve concentrato o di mosto di uve 
concentrato rettificato;

a) per quanto riguarda le uve fresche, il 
mosto di uve parzialmente fermentato e il 
vino nuovo ancora in fermentazione, 
mediante aggiunta di mosto di uve 
concentrato o di mosto di uve concentrato 
rettificato;

Or. pt

Emendamento 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte I – sezione B – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per quanto riguarda il mosto di uve, 
mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto 
di uve concentrato o di mosto di uve 
concentrato rettificato, o mediante 
concentrazione parziale, compresa l'osmosi 
inversa;

b) per quanto riguarda il mosto di uve, 
mediante l'aggiunta di mosto di uve 
concentrato o di mosto di uve concentrato 
rettificato, o mediante concentrazione 
parziale, compresa l'osmosi inversa;

Or. pt

Emendamento 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte I – sezione B – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 
1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto 
mediante zuccheraggio a secco e 
unicamente nelle seguenti zone:

soppresso

a) nella zona viticola A;
b) nella zona viticola B;
c) nella zona viticola C, salvo i vigneti 
situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in 
Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti 
francesi sotto la giurisdizione delle corti 
d'appello di:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Tuttavia, l'arricchimento tramite 
zuccheraggio a secco può essere 
autorizzato dalle autorità nazionali in via 
eccezionale nei dipartimenti francesi 
summenzionati. La Francia notifica 
immediatamente alla Commissione e agli 
altri Stati membri le autorizzazioni di 
questo tipo.

Or. pt

Emendamento 2222
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte I – sezione C – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo 
deroga decisa dalla Commissione 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 1, e
l'acidificazione e la disacidificazione di 
uno stesso prodotto, sono operazioni che si 
escludono a vicenda.

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo 
deroga da decidersi secondo la procedura 
di cui all’articolo 62, paragrafo 2, nonché
l'acidificazione e la disacidificazione di 
uno stesso prodotto, sono operazioni che si 
escludono a vicenda.

Or. fr

Motivazione

Emendamento necessario in seguito alla modifica degli articoli 59 e 62.

Emendamento 2223
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte I – sezione D – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle 
sezioni B e C, ad eccezione 
dell'acidificazione e della disacidificazione 
dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata,
in condizioni da determinarsi dalla 
Commissione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nel 
momento in cui le uve fresche, il mosto di 
uve, il mosto di uve parzialmente 
fermentato o il vino nuovo ancora in 
fermentazione sono trasformati in vino o in
un'altra bevanda del settore vitivinicolo 
destinata al consumo umano diretto diversa 
dal vino spumante o dal vino spumante 
gassificato, nella zona viticola in cui sono 
state raccolte le uve fresche utilizzate.

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle 
sezioni B e C, ad eccezione 
dell'acidificazione e della disacidificazione 
dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata 
nel momento in cui le uve fresche, il mosto 
di uve, il mosto di uve parzialmente 
fermentato o il vino nuovo ancora in 
fermentazione sono trasformati in vino o in 
un'altra bevanda del settore vitivinicolo 
destinata al consumo umano diretto diversa 
dal vino spumante o dal vino spumante 
gassificato, nella zona viticola in cui sono 
state raccolte le uve fresche utilizzate.

Or. fr
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Emendamento 2224
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte I – sezione D – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 
1, 2 e 3 è comunicata alle autorità 
competenti. Lo stesso vale per i quantitativi 
di mosto di uve concentrato, di mosto di 
uve concentrato rettificato o di saccarosio 
detenuti, per l'esercizio della loro 
professione, da persone fisiche o giuridiche 
o da associazioni di persone, in particolare 
da produttori, imbottigliatori, trasformatori 
e commercianti, determinati dalla 
Commissione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 59, paragrafo 1,
contemporaneamente e nello stesso luogo 
delle uve fresche, del mosto di uve, del 
mosto di uve parzialmente fermentato o del 
vino sfuso. La comunicazione di questi 
quantitativi può essere tuttavia sostituita da 
una loro iscrizione sul registro di carico e 
di utilizzazione.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 
1, 2 e 3 è comunicata alle autorità 
competenti. Lo stesso vale per i quantitativi 
di mosto di uve concentrato, di mosto di 
uve concentrato rettificato o di saccarosio 
detenuti, per l'esercizio della loro 
professione, da persone fisiche o giuridiche 
o da associazioni di persone, in particolare 
da produttori, imbottigliatori, trasformatori 
e commercianti, contemporaneamente e 
nello stesso luogo delle uve fresche, del 
mosto di uve, del mosto di uve 
parzialmente fermentato o del vino sfuso. 
La comunicazione di questi quantitativi 
può essere tuttavia sostituita da una loro 
iscrizione sul registro di carico e di 
utilizzazione.

Or. fr

Motivazione

Emendamento necessario in seguito alla modifica degli articoli 59, 62 e 68.

Emendamento 2225
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte II – sezione C – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione è vietato il taglio di un vino 
originario di un paese terzo con un vino 
dell'Unione e il taglio tra vini originari di 
paesi terzi.

1. Per "taglio" si intende la miscelazione 
di vini o di mosti di diverse provenienze, di 
diverse varietà di vite, di diverse 
vendemmie o appartenenti a categorie 
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diverse di vino o di mosto.
2. Sono considerati appartenenti a 
categorie diverse di vino o di mosto:
a) il vino rosso, il vino bianco nonché i 
mosti o i vini da cui si possa ottenere una 
di queste categorie di vino;
b) il vino senza denominazione di origine 
e/o senza indicazione geografica protetta, 
il vino a denominazione di origine 
protetta e il vino a indicazione geografica 
protetta nonché i mosti o i vini da cui si 
possa ottenere una di queste categorie di 
vino.
Ai fini dell'applicazione del presente 
paragrafo, il vino rosato è considerato un 
vino rosso.
3. Non si considera taglio:
a) l'arricchimento mediante aggiunta di 
mosto di uve concentrato o di mosto di 
uve concentrato rettificato;
b) la dolcificazione.
4. Un vino può essere ottenuto mediante 
miscelazione o mediante taglio solamente 
se i componenti della miscela o del taglio 
soddisfano le caratteristiche richieste per 
l'ottenimento di un vino e sono conformi 
alle disposizioni del presente regolamento.
5. Il taglio di un vino bianco privo di 
denominazione di origine e/o indicazione 
geografica protetta con un vino rosso 
privo di denominazione di origine e/o 
indicazione geografica protetta non può 
produrre un vino rosé tranne quando il 
prodotto finale è destinato alla 
preparazione di una cuvée quale definita 
nell'allegato II, parte 3, oppure alla 
preparazione di un vino frizzante.
6. È vietato il taglio di un mosto di uve o 
di un vino trattato alla resina di pino di 
Aleppo con un mosto di uve o con un vino 
che non è stato sottoposto a tale pratica 
enologica.
7. Nell'Unione è vietato il taglio di un vino 
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originario di un paese terzo con un vino 
dell'Unione e il taglio tra vini originari di 
paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

Le definizioni e le condizioni restrittive delle procedure enologiche costituiscono sono 
elementi essenziali che devono essere stabiliti nell'atto di base.

Emendamento 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato VII bis (nuovo)

ALLEGATO VII bis

Dazi all'importazione del riso di cui agli articoli 121 ter e 121 quinquies

1. Dazi all'importazione del riso semigreggio

a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

(i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la 
campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di 
riferimento annuo di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 
15%;

(ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei 
mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di 
riferimento parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 
15%;

b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

(i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la 
campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di 
riferimento annuo di cui al paragrafo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 
15%, e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15%;

(ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei 
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mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento 
parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15%, e 
inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15%;

c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

(i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la 
campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di 
riferimento annuo di cui all’articolo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 
15%;

(ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei 
mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento 
parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15%.

2. Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

(i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante 
tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 
tonnellate;

(ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante 
i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 
tonnellate;

b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

(i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante 
tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 
tonnellate;

(ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante 
i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182 239 
tonnellate.

Or. es

Motivazione

L'allegato XVII al regolamento (CE) 1234/2007 è inserito in questo punto del testo come 
allegato VII bis a seguito dell'inserimento degli articoli 121 ter e quinquies sul calcolo dei 
dazi all'importazione dei cereali e del riso, in conformità delle disposizioni del regolamento 
in vigore.
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Emendamento 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Allegato VII ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII ter 
VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 121 QUATER
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Motivazione

L'allegato XVIII al regolamento (CE) 1234/2007 è inserito in questo punto del testo come 
allegato IX a seguito dell'inserimento dell'articolo 121 quinquies sul calcolo dei dazi 
all'importazione del riso Basmati, in conformità delle disposizioni del regolamento in vigore.


