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Emendamento 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 tervicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 tervicies
Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli 
articoli 105 duodecies e terdecies, gli Stati 
membri possono trattenere per riversarla 
nella riserva nazionale una parte delle 
quote individuali in base a criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma degli articoli 105 duodecies e 
terdecies con o senza corrispondente 
trasferimento di terre in caso di affitto o 
altri casi aventi effetti giuridici analoghi, 
gli Stati membri possono decidere, in base 
a criteri obiettivi e affinché le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi siano, in tutto o 
in parte, versate nella riserva nazionale 
definendone le condizioni.

Or. pl

Emendamento 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 103 tervicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 tervicies
Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli 
articoli 105 undecies e 105 duodecies, gli 
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Stati membri possono trattenere, per 
riversarla nella riserva nazionale, una 
parte delle quote individuali, in base a 
criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
ai sensi degli articoli 105 undicies e 105 
duodecies con o senza corrispondente 
trasferimento di terre in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi siano, in tutto o 
in parte, versate nella riserva nazionale, 
definendone le condizioni.

Or. pt

Emendamento 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 tervicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 tervicies
Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli 
articoli 101 decies e 101 undecies, gli Stati 
membri possono trattenere per riversarla 
nella riserva nazionale una parte delle 
quote individuali in base a criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
ai sensi degli articoli 101 decies e 101 
undecies con o senza corrispondente 
trasferimento di terre in caso di affitto o 
altri casi aventi effetti giuridici analoghi, 
gli Stati membri possono decidere, in base 
a criteri obiettivi e affinché le quote siano 
attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi siano, in tutto o 
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in parte, versate nella riserva nazionale 
definendone le condizioni.

Or. es

Emendamento 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 103 quatervicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quatervicies
Aiuti per l'acquisizione di quote

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

Or. pl

Emendamento 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 103 quatervicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quatervicies
Aiuti per l'acquisizione di quote

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

Emendamento 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 quatervicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quatervicies
Aiuti per l'acquisizione di quote

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

Or. es

Emendamento 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 quinvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quinvicies
Sottosezione III

Superamento della quota
Prelievo sulle eccedenze
1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale stabilita a norma della 
sottosezione II.
Il prelievo è fissato a 27,83 euro per 100 
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kg di latte.
2. Gli Stati membri sono debitori verso 
l'Unione del prelievo di eccedenza 
risultante dal superamento della quota 
nazionale, stabilita a livello nazionale e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette, e lo versano, entro il limite 
del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA 
tra il 16 ottobre e il 30 novembre 
successivi al periodo di dodici mesi in 
questione.
3. La differenza tra l'importo del prelievo 
sulle eccedenze risultante 
dall'applicazione del paragrafo 2 e quello 
risultante dall'applicazione del paragrafo 
1, primo comma, è utilizzata dagli Stati 
membri per finanziare misure di 
ristrutturazione del settore lattiero-
caseario.
4. Se il prelievo sulle eccedenze di cui al 
paragrafo 1 non è stato versato entro la 
data fissata, la Commissione detrae, 
previa consultazione del comitato dei 
fondi agricoli istituito dal 
COM(2011)0628/2, una somma 
equivalente al prelievo sulle eccedenze 
non versato dai pagamenti mensili ai 
sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, 
paragrafo 2, del COM(2011)0628/2.
Prima di prendere tale decisione la 
Commissione avverte lo Stato membro 
interessato, che si pronuncia entro una 
settimana.

Or. pl

Emendamento 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

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

Articolo 103 quinvicies
Prelievo sulle eccedenze in caso di 

superamento delle quote
1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari 
commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale stabilita a norma degli 
articoli da 105 bis a 105 quaterdecies. Il 
prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg 
di latte.
2. Gli Stati membri sono debitori verso 
l'Unione del prelievo sulle eccedenze 
risultante dai superamenti della quota 
nazionale, stabilita a livello nazionale e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette, e lo versano, entro il limite 
del 99% dell'importo dovuto, al FEAGA 
tra il 16 ottobre e il 30 novembre 
successivi al periodo di dodici mesi in 
questione.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 
non è stato effettuato entro la data fissata, 
e previa consultazione del comitato dei 
fondi agricoli, la Commissione detrae una 
somma equivalente al prelievo sulle 
eccedenze non versato dai pagamenti 
mensili ai sensi dell'articolo XXX del 
regolamento (CE) n. XXX orizzontale. 
Prima di prendere la sua decisione la 
Commissione avverte lo Stato membro 
interessato, che esprime il suo punto di 
vista entro una settimana. L'articolo XXX 
del regolamento (CE) n. XXX orizzontale 
non si applica.
4. La Commissione determina le modalità 
di applicazione del presente articolo 
mediante atti di esecuzione adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. pt
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Emendamento 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 quinvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 quinvicies
Prelievo sulle eccedenze

1. Si concede un prelievo sulle eccedenze 
per le quantità di latte e altri prodotti 
lattiero-caseari commercializzati che 
superano la quota nazionale fissa. Il 
prelievo ammonta a EUR 27,83 per ogni 
100 kg di latte.
2. Gli Stati membri sono debitori verso la 
Comunità del prelievo sulle eccedenze 
risultante dai superamenti della quota 
nazionale, stabilita a livello nazionale e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette, e lo versano, entro il limite 
del 99 % dell'importo dovuto, al FEAGA 
tra il 16 ottobre e il 30 novembre 
successivi al periodo di dodici mesi in 
questione.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 
non è stato effettuato entro la data fissata, 
e previa consultazione del comitato dei 
Fondi agricoli, la Commissione detrae 
una somma equivalente al prelievo non 
pagato dai pagamenti mensili ai sensi 
dell'articolo ... del regolamento (CE) n. ... 
relativo al finanziamento della politica 
agricola comune. Prima di prendere la 
sua decisione la Commissione informa lo 
Stato membro interessato, che comunica 
il suo parere entro una settimana. Non si 
applica l'articolo ... del regolamento (CE) 
n. ... del Consiglio relativo alla disciplina 
di bilancio.
4. La Commissione determina le modalità 
di applicazione del presente articolo.
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Or. es

Emendamento 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 sexvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 sexvicies
Contributo dei produttori al prelievo sulle 

eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente 
ripartito, ai sensi degli articoli 105 
novodecies e duovicies, tra i produttori 
che hanno contribuito a ciascun 
superamento delle quote nazionali di cui 
all'articolo 105 quater, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 105 novodecies, 
paragrafo 2, e l'articolo 105 duovicies, 
paragrafo 1, i produttori sono debitori nei 
confronti dello Stato membro del 
pagamento del contributo al prelievo sulle 
eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli 
articoli 105 septies, 105 octies e 105 
novodecies, per il semplice fatto di aver 
superato le rispettive quote di cui 
dispongono.

Or. pl

Emendamento 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

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

Articolo 103 sexvicies
Contributo dei produttori al prelievo sulle 

eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente 
ripartito, ai sensi degli articoli 105 
septdecies e 105 vicies, tra i produttori che 
hanno contribuito a ciascun superamento 
delle quote nazionali di cui all'articolo 
105 bis, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 105 septdecies, 
paragrafo 3, e l'articolo 105 vicies, 
paragrafo 1, i produttori sono debitori 
verso lo Stato membro del pagamento del 
contributo al prelievo sulle eccedenze 
dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 
105 sexies, 105 septies e 105 septdecies, 
per il semplice fatto di aver superato le 
rispettive quote di cui dispongono.

Or. pt

Emendamento 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 sexvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 sexvicies
Contributo dei produttori al prelievo sulle 

eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente 
ripartito, ai sensi degli articoli 101 
sexdecies e 101 novodecies, tra i 
produttori che hanno contribuito a 
ciascun superamento delle quote 
nazionali di cui all'articolo 101 bis, 
paragrafo 2. Senza pregiudizio 
dell'articolo 101 sexdecies, paragrafo 3, e 
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dell'articolo 101 novodecies, paragrafo 1, 
i produttori sono debitori verso lo Stato 
membro del pagamento del contributo al 
prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato 
ai sensi degli articoli 101 quinquies, 101 
sexies e 101 sexdecies, il semplice fatto di 
aver superato le rispettive quote di cui 
dispongono.

Or. es

Emendamento 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 103 septvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 septvicies
Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze, i quantitativi 
consegnati da ciascun produttore sono 
aumentati o ridotti per tener conto delle 
eventuali differenze tra il tenore di grassi 
effettivo e il tenore di grassi di 
riferimento.
A livello nazionale il prelievo sulle 
eccedenze è calcolato sulla somma delle 
consegne adeguate a norma del primo 
comma.
2. Il contributo di ciascun produttore al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze è 
stabilito mediante una decisione dello 
Stato membro, dopo che sia stata 
riassegnata o meno la parte inutilizzata 
della quota nazionale destinata alle 
consegne, proporzionalmente alle quote 
individuali a disposizione di ciascun 
produttore o secondo criteri oggettivi che 
gli Stati membri fissano:



AM\910137IT.doc 13/181 PE494.588v01-00

IT

a) a livello nazionale in base al 
superamento della quota a disposizione di 
ciascun produttore;
b) in un primo tempo a livello 
dell'acquirente e successivamente, se del 
caso, a livello nazionale.
Ove si applichi l'articolo 105 sexdecies, 
paragrafo 1, terzo comma, gli Stati 
membri, nello stabilire il contributo di 
ciascun produttore all'importo del 
prelievo sulle eccedenze dovuto in 
applicazione della percentuale superiore 
di cui a detto comma, assicurano che 
contribuiscano proporzionalmente a tale 
importo i produttori responsabili, in base 
a criteri oggettivi che sono definiti dallo 
Stato membro.

Or. pl

Emendamento 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 103 septvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 septvicies
Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze, i quantitativi 
consegnati da ciascun produttore sono 
aumentati o ridotti per tener conto delle 
eventuali differenze tra il tenore di grassi 
effettivo e il tenore di grassi di 
riferimento, applicando coefficienti e 
condizioni che devono essere stabiliti 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.



PE494.588v01-00 14/181 AM\910137IT.doc

IT

2. A livello nazionale il prelievo sulle 
eccedenze è calcolato sulla somma delle 
consegne adeguate a norma del primo 
comma.
3. Il contributo di ciascun produttore al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze è 
stabilito mediante una decisione dello
Stato membro, dopo che è stata 
riassegnata o meno la parte inutilizzata 
della quota nazionale destinata alle 
consegne, proporzionalmente alle quote 
individuali a disposizione di ciascun 
produttore o secondo criteri obiettivi che 
dovranno essere fissati dagli Stati 
membri:
a) a livello nazionale in base al 
superamento della quota a disposizione di 
ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello 
dell'acquirente e successivamente, se del 
caso, a livello nazionale.

Or. pt

Emendamento 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 septvicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 septvicies
Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze, i quantitativi 
consegnati da ciascun produttore sono 
aumentati o ridotti per tener conto delle 
eventuali differenze tra il tenore di grassi 
effettivo e il tenore di grassi di 
riferimento, applicando coefficienti e 
condizioni che devono essere stabiliti 
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dalla Commissione.
A livello nazionale il prelievo sulle 
eccedenze è calcolato sulla somma delle 
consegne adeguate a norma del primo 
comma.
2. Il contributo di ciascun produttore al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze è 
stabilito mediante una decisione dello 
Stato membro, dopo che sia stata 
riassegnata o meno la parte inutilizzata 
della quota nazionale destinata alle 
consegne, proporzionalmente alle quote 
individuali a disposizione di ciascun 
produttore o secondo criteri oggettivi che 
gli Stati membri fissano:
a) a livello nazionale in base al 
superamento della quota a disposizione di 
ciascun produttore,
b) oppure in un primo tempo a livello 
dell'acquirente e successivamente, se del 
caso, a livello nazionale.

Or. es

Emendamento 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 octovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 octovicies
Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della 
riscossione presso i produttori dei 
contributi da essi dovuti a titolo del 
prelievo sulle eccedenze e versano 
all'organismo competente dello Stato 
membro, entro una data e in base a 
modalità che la Commissione stabilisce 
mediante atti di esecuzione ai sensi 
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dell'articolo 105 sexvicies, lettere d), f) e 
g), l'importo di tali contributi che 
trattengono sul prezzo del latte pagato ai 
produttori responsabili del superamento o 
che, in mancanza di ciò, riscuotono con 
ogni altro mezzo appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o 
in parte a uno o più altri acquirenti, le 
quote individuali di cui dispongono i 
produttori sono prese in considerazione 
per la parte restante del periodo di dodici 
mesi in corso, previa detrazione dei 
quantitativi già consegnati e tenuto conto 
del loro tenore di grassi. Il presente 
paragrafo si applica anche in caso di 
passaggio di un produttore da un 
acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i 
quantitativi consegnati da un produttore 
superino la quota di cui dispone, lo Stato 
membro in causa può decidere che 
l'acquirente trattenga a titolo di anticipo 
sul contributo del produttore al prelievo, 
secondo modalità determinate dallo Stato 
membro, una parte del prezzo del latte su 
ogni consegna di tale produttore che 
supera la quota di cui dispone per le 
consegne. Lo Stato membro può 
prevedere disposizioni specifiche che 
consentano agli acquirenti di trattenere 
tale anticipo qualora i produttori 
consegnino a più acquirenti.

Or. pl

Emendamento 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

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

Articolo 103 octovicies
Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della 
riscossione presso i produttori dei 
contributi da essi dovuti a titolo del 
prelievo sulle eccedenze e versano 
all'organismo competente dello Stato 
membro, prima di una data e in base a 
modalità che devono essere stabilite dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2, l'importo 
di tali contributi che trattengono sul 
prezzo del latte pagato ai produttori 
responsabili del superamento o che, in 
mancanza di ciò, riscuotono con ogni 
altro mezzo appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o 
in parte a uno o più altri acquirenti, le 
quote individuali di cui dispongono i 
produttori sono prese in considerazione 
per la parte restante del periodo di dodici 
mesi in corso, previa detrazione dei 
quantitativi già consegnati e tenuto conto 
del loro tenore di grassi. Il presente 
paragrafo si applica anche in caso di 
passaggio di un produttore da un 
acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i 
quantitativi consegnati da un produttore 
superino la quota di cui dispone, lo Stato 
membro in causa può decidere che 
l'acquirente trattenga a titolo di anticipo 
sul contributo del produttore al prelievo, 
secondo modalità determinate dallo Stato 
membro, una parte del prezzo del latte su 
ogni consegna di tale produttore che 
supera la quota di cui dispone per le 
consegne. Lo Stato membro può 
prevedere disposizioni specifiche che 
consentano agli acquirenti di trattenere 
tale anticipo qualora i produttori 
consegnino a più acquirenti.
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Or. pt

Emendamento 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 octovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 octovicies
Ruolo degli acquirenti

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

Or. es

Emendamento 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 103 novovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 novovicies
Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata 
al riconoscimento preliminare da parte 
dello Stato membro in base a criteri che la 
Commissione stabilisce mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 105 
quinvicies, lettera f), nonché alla 
procedura stabilita mediante atti di 
esecuzione, ai sensi dell'articolo 105 
sexvicies, lettera i).

Or. pl

Emendamento 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

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

Articolo 103 novovicies
Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata 
al riconoscimento preliminare da parte 
dello Stato membro in base a criteri che 
devono essere stabiliti dalla Commissione 
mediante atti delegati adottati a norma 
dell'articolo 160.
Le condizioni che il produttore deve 
soddisfare e i dati che deve fornire in caso 
di vendita diretta sono stabiliti dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione 
ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 2. 

Or. pt

Emendamento 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 novovicies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 novovicies
Autorizzazione

La qualifica di acquirente è subordinata 
al riconoscimento preliminare da parte 
dello Stato membro in base a criteri che 
devono essere stabiliti dalla Commissione. 
Le condizioni che il produttore deve 
soddisfare e i dati che deve fornire in caso 
di vendita diretta sono stabilite dalla 
Commissione.

Or. es
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Emendamento 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 tricies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 tricies
Prelievo sulle eccedenze per le vendite 

dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di 
ciascun produttore al pagamento del 
prelievo sulle eccedenze è stabilito con 
decisione dello Stato membro, dopo che 
sia stata riassegnata o meno la parte 
inutilizzata della quota destinata alle 
vendite dirette, al livello territoriale 
appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base 
per il calcolo del contributo del produttore 
al prelievo sulle eccedenze dovuto per il 
quantitativo totale di latte venduto, ceduto 
o utilizzato per fabbricare i prodotti 
lattiero-caseari venduti o ceduti, 
applicando criteri fissati dalla 
Commissione, mediante atti delegati ai 
sensi dell'articolo 105 quinvicies, lettera 
b).
3. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze non si tiene conto 
delle correzioni connesse al tenore di 
grassi.
4. La Commissione fissa, mediante atti di 
esecuzione ai sensi dell'articolo 105 
sexvicies, lettere d) e f), le modalità e la 
data di pagamento del prelievo sulle 
eccedenze all'organismo competente dello 
Stato membro.

Or. pl
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Emendamento 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 103 tricies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 tricies
Prelievo sulle eccedenze per le vendite 

dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di 
ciascun produttore al pagamento del 
prelievo sulle eccedenze è stabilito con 
decisione dello Stato membro, dopo che è 
stata riassegnata o meno la parte 
inutilizzata della quota destinata alle 
vendite dirette, al livello territoriale 
appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base 
per il calcolo del contributo del produttore 
al prelievo sulle eccedenze dovuto per il 
quantitativo totale di latte venduto, ceduto 
o utilizzato per fabbricare i prodotti 
lattiero-caseari venduti o ceduti, 
applicando criteri fissati dalla 
Commissione mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 160.
3. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze non si tiene conto 
delle correzioni connesse al tenore di 
grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la 
data di pagamento del prelievo 
all'organismo competente dello Stato 
membro mediante atti di esecuzione a 
norma dell'articolo 105 tervicies.

Or. pt

Emendamento 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 



AM\910137IT.doc 23/181 PE494.588v01-00

IT

Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 tricies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 tricies
Prelievo sulle eccedenze per le vendite 

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

Or. es

Emendamento 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

Articolo 103 untricies
Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite 
dirette, il prelievo sulle eccedenze sia 
dovuto e il contributo riscosso dai 
produttori sia superiore al prelievo, gli 
Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza 
riscossa al finanziamento delle misure di 
cui all'articolo 105 terdecies, paragrafo 1, 
lettera a), o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai 
produttori che:
i) rientrano in categorie prioritarie 
stabilite dallo Stato membro in base a 
criteri obiettivi e a un termine determinato 
dalla Commissione mediante atti delegati 
ai sensi dell'articolo 105 quinvicies, 
lettera g), o
ii) sono confrontati a una situazione 
eccezionale risultante da una disposizione 
nazionale non avente alcun nesso con il 
regime delle quote per il latte e gli altri 
prodotti lattiero-caseari oggetto del 
presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non 
sia dovuto, gli anticipi eventualmente 
riscossi dall'acquirente o dallo Stato 
membro sono rimborsati entro la fine del 
periodo di dodici mesi successivo.
3. Se l'acquirente non ha rispettato 
l'obbligo di riscuotere il contributo dei 
prodotti al prelievo sulle eccedenze a 
norma dell'articolo 74, lo Stato membro 
può riscuotere direttamente dai produttori 
gli importi non pagati, fatte salve le 
sanzioni che può applicare all'acquirente 
inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è 
rispettato dal produttore o dall'acquirente, 
a seconda dei casi, gli interessi di mora 
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sono versati allo Stato membro. La 
Commissione, mediante atti di esecuzione 
ai sensi dell'articolo 105 sexvicies, lettera 
e), fissa gli interessi applicabili.

Or. pl

Emendamento 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 103 untricies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 untricies
Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite 
dirette, il prelievo sulle eccedenze sia 
dovuto e il contributo riscosso dai 
produttori sia superiore al prelievo, gli 
Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza 
riscossa al finanziamento delle misure di 
cui all'articolo 105 duodecies, paragrafo 
1, lettera a); e/o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai 
produttori che:
— rientrano in categorie prioritarie 
stabilite dallo Stato membro in base a 
criteri obiettivi e a un termine determinato 
dalla Commissione, oppure
— sono confrontati a una situazione 
eccezionale risultante da una disposizione 
nazionale non avente alcun nesso con il 
regime delle quote per il latte e gli altri 
prodotti lattiero-caseari istituita dal 
presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non 
sia dovuto, gli anticipi eventualmente 
riscossi dagli acquirenti o dallo Stato 
membro sono rimborsati entro la fine del 
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periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato 
l'obbligo di riscuotere il contributo dei 
prodotti al prelievo sulle eccedenze a 
norma dell'articolo 105 octodecies, lo 
Stato membro può riscuotere direttamente 
dal produttore gli importi non pagati, fatte 
salve le sanzioni che può applicare 
all'acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è 
rispettato dal produttore o dall'acquirente, 
a seconda dei casi, allo Stato membro 
sono versati interessi di mora, che devono 
essere fissati dalla Commissione mediante 
atti di esecuzione secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.

Or. pt

Emendamento 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 103 untricies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 untricies
Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite 
dirette, il prelievo sulle eccedenze sia 
dovuto e il contributo riscosso dai 
produttori sia superiore al prelievo, gli 
Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l'eccedenza 
riscossa al finanziamento delle misure di 
cui all'articolo 101 undecies, paragrafo 1, 
lettera a), e/o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai 
produttori che:
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– rientrano in categorie prioritarie 
stabilite dallo Stato membro in base a 
criteri oggettivi ed entro un termine 
fissato dalla Commissione, oppure
– sono confrontati a una situazione 
eccezionale risultante da una disposizione 
nazionale non avente alcun nesso con il 
regime delle quote per il latte e gli altri 
prodotti lattiero-caseari istituito dal 
presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non 
sia dovuto, gli anticipi eventualmente 
riscossi dagli acquirenti o dallo Stato 
membro sono rimborsati entro la fine del 
periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato 
l'obbligo di riscuotere il contributo dei 
prodotti al prelievo sulle eccedenze a 
norma dell'articolo 101 septdecies, lo 
Stato membro può riscuotere direttamente 
dal produttore gli importi non pagati, 
senza pregiudizio delle sanzioni che può 
applicare all'acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è 
rispettato dal produttore o dall'acquirente, 
allo Stato membro sono versati gli 
interessi di mora fissati dalla 
Commissione.

Or. es

Emendamento 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 103 duotricies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 103 duotricies
Sottosezione IV

Disposizioni procedurali
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Poteri delegati
Ai fini della realizzazione degli obiettivi 
del regime delle quote nel settore del latte, 
in particolare dell'efficiente utilizzazione 
delle quote individuali e del corretto 
espletamento delle operazioni di calcolo, 
riscossione e utilizzazione del prelievo, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati, norme riguardanti:
a) le conversioni di quote, temporanee e 
definitive;
b) le condizioni relative al latte e ai 
prodotti lattiero-caseari commercializzati, 
da prendere in considerazione per 
calcolare il prelievo sulle eccedenze;
c) la riassegnazione delle quote non 
utilizzate;
d) l'adattamento della correzione del 
tenore di grassi;
e) l'obbligo per il produttore di 
consegnare il latte ad acquirenti 
riconosciuti;
f) il riconoscimento degli acquirenti da 
parte degli Stati membri;
g) i criteri oggettivi per la ridistribuzione 
del prelievo sulle eccedenze riscosso in 
eccesso;
h) l'adattamento della definizione di 
“vendita diretta” nel rispetto della 
definizione di “consegna” di cui 
all'articolo 105 ter, lettera f).

Or. pl

Emendamento 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Articolo 103 tertricies
Competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le disposizioni necessarie 
all'attuazione del regime delle quote latte 
per quanto riguarda:
a) la conversione definitiva delle quote e 
la ripartizione della quota nazionale tra 
consegne e vendite dirette, sulla base delle 
notifiche degli Stati membri;
b) la fissazione del coefficiente per il 
tenore di grassi della quota individuale, la 
correzione del tenore di grassi e la 
registrazione del superamento del tenore 
di grassi della quota nazionale;
c) la determinazione delle equivalenze del 
latte a cura degli Stati membri;
d) la procedura, il termine e il fatto 
generatore per il tasso di cambio 
applicabile al pagamento del prelievo e 
per la ridistribuzione del prelievo riscosso 
in eccesso, nonché la riduzione degli 
anticipi in caso di mancato rispetto dei 
termini;
e) i tassi d'interesse applicabili in caso di 
ritardo nel pagamento, il corretto addebito 
del prelievo e l'uso dell'1 % del prelievo 
che non deve essere versato al FEAGA;
f) la comunicazione ai produttori delle 
nuove definizioni, delle quote individuali 
e del prelievo;
g) la comunicazione di informazioni sulle 
modalità applicabili al prelievo nel settore 
del latte;
h) la stesura delle dichiarazioni delle 
consegne e delle dichiarazioni delle 
vendite dirette;
i) gli obblighi a carico degli acquirenti e 
dei produttori di redigere le dichiarazioni, 
tenere i registri e fornire informazioni;



PE494.588v01-00 30/181 AM\910137IT.doc

IT

j) i controlli sulle consegne e sulle vendite 
dirette.

Or. pl

Motivazione

La soppressione delle quote latte determinerà una tendenza all'abbandono della produzione 
realizzata dalle aziende e dalle regioni più deboli. Nonostante la crisi che ha interessato il 
mercato del latte negli anni 2008-2009, il meccanismo delle quote si è rivelato un elemento 
stabilizzatore. Esso incide inoltre positivamente sulla posizione degli allevatori rispetto agli 
acquirenti di latte e consente di mantenere la produzione nelle regioni in cui ricopre una 
particolare importanza, non solo per motivi economici. Non si deve rinunciare a uno 
strumento che per tanti anni ha dimostrato la sua efficacia.

Emendamento 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Motivazione

La PAC deve favorire la concentrazione di cooperative agricole e sostenere l''introduzione di 
contratti tra la produzione e la trasformazione, portando la proposta dal settore lattiero-
caseario al resto dei settori.

Emendamento 1579
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora uno Stato membro decida che
ogni consegna di latte crudo da parte di un 
agricoltore ad un trasformatore di latte 

Ogni consegna di latte crudo da parte di un 
agricoltore ad un trasformatore di latte 
crudo deve formare oggetto di un contratto 
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crudo deve formare oggetto di un contratto 
scritto fra le parti, detto contratto soddisfa 
le condizioni definite nel paragrafo 2.

scritto fra le parti e detto contratto deve 
soddisfare le condizioni definite nel 
paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Anziché lasciare agli Stati la scelta di optare o meno per la contrattualizzazione, è opportuno 
stabilire un obbligo di contrattualizzazione a livello europeo. Tale obbligo è necessario per 
un mercato comune del latte e al fine di evitare che i trasformatori instaurino un clima 
malsano tra i produttori. Inoltre, esso consentirebbe di evitare l'emergere di una concorrenza 
dannosa tra gli Stati che optano per la contrattualizzazione e quelli che non lo fanno.

Emendamento 1580
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o – è fisso ed è stabilito nel contratto, copre 
come minimo i costi di produzione, che 
tengono conto dei costi dell'energia, dei 
concimi, degli alimenti per animali, 
dell'affitto e di altri costi dei fattori di 
produzione chiave e rivede, di 
conseguenza i prezzi e/o

Or. fr

Emendamento 1581
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o – è fisso ed è stabilito nel contratto e tiene 
conto dei costi reali di produzione, e/o
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Or. fr

Motivazione

L'orientamento dei prezzi negoziati in funzione dei costi reali di produzione deve essere una 
condizione importante nei contratti. Finché tale necessità non sarà presa in considerazione, 
non migliorerà la situazione economica dei produttori.

Emendamento 1582
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– varia solo in funzione di una serie di 
fattori stabiliti nel contratto, quali in 
particolare l'evoluzione della situazione del 
mercato, valutata sulla base di indicatori di 
mercato, il volume consegnato e la qualità 
o la composizione del latte crudo 
consegnato,

– varia solo in funzione di una serie di 
fattori stabiliti nel contratto, quali in 
particolare i costi reali di produzione, 
l'evoluzione della situazione del mercato, 
valutata sulla base di indicatori di mercato, 
il volume consegnato e la qualità o la 
composizione del latte crudo consegnato,

Or. fr

Motivazione

L'orientamento dei prezzi negoziati in funzione dei costi reali di produzione deve essere una 
condizione importante nei contratti. Finché tale necessità non sarà presa in considerazione, 
non migliorerà la situazione economica dei produttori.

Emendamento 1583
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– tiene conto dei costi legati agli 
investimenti per la sostenibilità 
dell'agricoltore;
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Or. en

Emendamento 1584
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la durata del contratto, che può essere 
indeterminata, con clausole di risoluzione.

iii) la durata del contratto, che può essere 
indeterminata, con clausole di 
indicizzazione e di rinegoziazione del 
prezzo legate all'anormale evoluzione dei 
costi di produzione e con clausole di 
risoluzione.

Or. fr

Emendamento 1585
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gli elementi dei contratti di 
consegna di latte crudo conclusi da 
agricoltori, collettori o trasformatori di 
latte crudo, compresi gli elementi di cui al 
paragrafo 2, lettera c), sono liberamente 
negoziati tra le parti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1586
Hans-Peter Mayer
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Proposta di regolamento
Articolo 104 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per garantire l'applicazione uniforme 
del presente articolo, la Commissione può 
adottare, mediante atti di esecuzione, le 
misure necessarie. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.

soppresso

Or. de

Emendamento 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 105

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. es

Emendamento 1588
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I contratti di consegna di latte crudo da 
un agricoltore ad un trasformatore di latte 
crudo o ad un collettore, ai sensi 
dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo 
comma, possono essere negoziati da 
un'organizzazione di produttori del settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, 
riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, a 

1. I contratti per la consegna di latte 
vaccino crudo da parte di un agricoltore ad 
un trasformatore di latte vaccino crudo o 
ad un collettore, ai sensi dell'articolo 104, 
paragrafo 1, secondo comma, possono 
essere negoziati da un'organizzazione di 
produttori del settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi 
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nome degli agricoltori soci, per la totalità o 
per una parte della loro produzione in 
comune.

dell'articolo 106, a nome degli agricoltori 
aderenti, per la totalità o per una parte della 
loro produzione congiunta.

Or. en

Emendamento 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 105 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 bis
Misure transitorie per la conclusione del 

regime delle quote latte
1. Le quote nazionali di cui all'allegato 
VIII saranno aumentate del 5% nel 
periodo 2014/2015 in considerazione 
dell'anno conclusivo del regime delle 
quote latte e delle particolari condizioni 
esistenti in taluni Stati membri.
2. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari 
commercializzati in eccesso rispetto alla 
quota nazionale stabilita a norma della 
sottosezione II.
Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 
100 kg di latte.
Tuttavia, per il periodo 2014/2015, il 
prelievo è fissato a 10,00 EUR per 100 kg 
di latte.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'accordo del Consiglio nella valutazione dello stato di salute della PAC 
del 2008, onde garantire un'eliminazione progressiva agevole del sistema delle quote latte in 
tutti gli Stati membri.



PE494.588v01-00 36/181 AM\910137IT.doc

IT

Emendamento 1590
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 105 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 bis
Norme di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 
del mercato lattiero-caseario comune
Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato interno 
comune, gli Stati membri produttori 
possono stabilire norme di 
commercializzazione tese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 108. Fintanto che le iniziative 
delle organizzazioni menzionate agli 
articoli 106 - 108 non avranno sviluppato 
il potere di mercato necessario per 
adeguare l'offerta alla domanda sulla 
base di decisioni specifiche, è necessario 
garantire un livello minimo di stabilità ai 
produttori tramite un'organizzazione di 
mercato adeguata che orienti la 
produzione al fabbisogno europeo. Per 
tale ragione è necessario prorogare il 
regime delle quote latte fino al 2017.

Or. de

Emendamento 1591
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
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le organizzazioni di produttori che: le organizzazioni di produttori del settore 
ortofrutticolo e possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
in altri settori, che:

Or. en

Emendamento 1592
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non devono essere obbligati a riconoscere le organizzazioni di produttori a 
certe condizioni, ma devono avere la facoltà di farlo o no.

Emendamento 1593
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en
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Emendamento 1594
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. lv

Emendamento 1595
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en

Emendamento 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en
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Emendamento 1597
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori non deve essere obbligatorio, al 
contrario la decisione deve essere lasciata al singolo Stato membro. Tale approccio è in linea 
con il principio di sussidiarietà e consente agli Stati membri di valutare queste organizzazioni 
sulla base delle specifiche circostanze nazionali.

Emendamento 1598
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en

Emendamento 1599
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, Gli Stati membri possono riconoscere, su 



PE494.588v01-00 40/181 AM\910137IT.doc

IT

le organizzazioni di produttori che: richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori da parte degli Stati membri non deve 
essere reso obbligatorio. Non è chiaro perché il riconoscimento debba essere reso 
obbligatorio, né è possibile prevederne le conseguenze. Tutte le iniziative politiche 
riguardanti la catena alimentare devono essere facoltative. La proposta della Commissione 
prevede già un quadro adeguato per le attività delle organizzazioni di produttori. È 
importante rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena del valore nel settore alimentare. 
Tuttavia la proposta della Commissione prevede già un quadro adeguato per le attività delle 
organizzazioni di produttori.

Emendamento 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori che:

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le organizzazioni di produttori 
che:

Or. en

Emendamento 1601
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono costituite da produttori di qualsiasi 
settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite da agricoltori di un
settore specifico elencato all'articolo 1, 
paragrafo 2;

Or. en
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Emendamento 1602
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono costituite da produttori di qualsiasi 
settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite e controllate da 
agricoltori di un settore specifico elencato 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

1) Le organizzazioni dei produttori contribuiscono a rafforzare la posizione degli agricoltori 
all'interno della catena alimentare (invece dei trasformatori). La formulazione proposta dalla 
Commissione ("produttori") potrebbe includere le associazioni dei trasformatori. 2) È 
importante che le organizzazioni di produttori possano essere controllate dai propri membri 
(= gli agricoltori) in qualsiasi momento. 3) Si deve consentire che uniscano le forze in 
un'organizzazione di produttori soltanto gli agricoltori dello stesso settore.

Emendamento 1603
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono costituite da produttori di qualsiasi 
settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite e controllate da 
produttori di qualsiasi settore elencato 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1604
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono costituite da produttori di qualsiasi 
settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite e controllate da 
produttori di qualsiasi settore elencato
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1605
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono costituite su iniziativa dei 
produttori;

b) sono costituite su iniziativa degli
agricoltori;

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni dei produttori contribuiscono a rafforzare la posizione degli agricoltori 
all'interno della catena alimentare (invece dei trasformatori). Utilizzando la formulazione 
proposta dalla Commissione ("produttori") si potrebbero ammettere associazioni di 
trasformatori.

Emendamento 1606
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono costituite su iniziativa dei 
produttori;

b) sono costituite su iniziativa degli
agricoltori;

Or. en
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Emendamento 1607
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono costituite su iniziativa dei 
produttori;

b) sono costituite su iniziativa dei 
produttori i quali ne esercitano la 
proprietà e il controllo;

Or. en

Emendamento 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono costituite su iniziativa dei 
produttori;

b) sono costituite su iniziativa dei 
produttori e dispongono di risorse umane, 
materiali o tecniche adeguate per svolgere 
le proprie attività;

Or. en

Emendamento 1609
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) dispongono di risorse umane, 
materiali o tecniche adeguate per svolgere 
le proprie attività;
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Or. en

Emendamento 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

c) perseguono una finalità specifica, che 
può includere almeno uno dei seguenti 
obiettivi:

c) perseguono come finalità i seguenti 
obiettivi:

Or. es

Emendamento 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

c) perseguono una finalità specifica, che 
può includere almeno uno dei seguenti
obiettivi:

c) perseguono come finalità specifica
quella di soddisfare almeno due dei punti 
i, ii o iii, nonché quella di includere in 
maniera facoltativa gli altri obiettivi di 
seguito riportati:

Or. es

Motivazione

Per non perdere l'obiettivo fondamentale con il quale le organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli funzionano da numerosi anni, ossia quello di concentrare l'offerta per condurre 
una vendita comune, si dovrebbe mirare allo sviluppo di programmi operativi con lo stesso 
obiettivo fondamentale.

Emendamento 1612
Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assicurare che la produzione sia 
pianificata e adeguata alla domanda, in 
particolare in termini di qualità e 
quantità;

soppresso

Or. en

Emendamento 1613
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assicurare che la produzione sia 
pianificata e adeguata alla domanda, in 
particolare in termini di qualità e quantità;

i) assicurare che la produzione sia 
pianificata e adeguata alla domanda, in 
particolare in termini di qualità e quantità, 
applicando strumenti di adeguamento dei 
volumi;

Or. fr

Motivazione

Gli strumenti di cui dispongono le organizzazioni di produttori per adeguare la produzione 
devono operare in collegamento con l'adeguamento dell'offerta.

Emendamento 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul ii) concentrare l'offerta ed immettere sul 
mercato la produzione dei propri aderenti, 
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mercato la produzione dei propri aderenti; ivi compresa la negoziazione dei prezzi 
per conto dei propri membri, tenendo 
conto di parte o della totalità della loro 
produzione congiunta;

Or. en

Emendamento 1615
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul 
mercato la produzione dei propri aderenti;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul 
mercato la produzione dei propri aderenti 
includendo la negoziazione del prezzo a 
nome dei propri agricoltori aderenti 
tenendo conto di una parte o della totalità 
della loro produzione comune;

Or. fr

Emendamento 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul 
mercato la produzione dei propri aderenti;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul 
mercato direttamente la produzione dei 
propri aderenti;

Or. it



AM\910137IT.doc 47/181 PE494.588v01-00

IT

Emendamento 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) inoltre possono perseguire una o più 
finalità specifiche tra quelle previste alla
lettera c) dell'articolo 106 bis;

Or. es

Emendamento 1618
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) ridurre al minimo i costi di produzione 
e stabilizzare i prezzi alla produzione;

Or. en

Emendamento 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione, ad 
esempio mediante la fornitura di 
strumenti per la gestione del rischio; 

Or. en
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Emendamento 1620
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione 
utilizzando, inter alia, le misure di cui agli 
articoli da 38 a 40 del regolamento (UE) 
n. [...] [RDR];

Or. fr

Emendamento 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione, 
nonché garantire prezzi al consumo 
ragionevoli rispetto ai prezzi alla 
produzione;

Or. pt

Emendamento 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii bis) negoziare i termini contrattuali;

Or. en

Emendamento 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) svolgere ricerche sui metodi di 
produzione sostenibili e sull'andamento 
del mercato;

soppresso

Or. es

Emendamento 1624
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) svolgere ricerche sui metodi di 
produzione sostenibili e sull'andamento del 
mercato;

iv) svolgere ricerche sui metodi di 
produzione sostenibili dal punto di vista 
economico, sulle pratiche innovative, 
sulla competitività economica e 
sull'andamento del mercato;

Or. en

Emendamento 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) promuovere e fornire assistenza tecnica 
per il ricorso a pratiche colturali e 
tecniche di produzione rispettose 
dell'ambiente;

soppresso

Or. es

Emendamento 1626
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) promuovere e fornire assistenza tecnica 
per il ricorso a pratiche colturali e 
tecniche di produzione rispettose 
dell'ambiente;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica
per migliorare la competitività economica 
e le tecniche di produzione;

Or. en

Emendamento 1627
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) promuovere e fornire assistenza tecnica 
per il ricorso a pratiche colturali e tecniche 
di produzione rispettose dell'ambiente;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica 
per il ricorso a pratiche colturali e tecniche 
di produzione rispettose dell'ambiente, e a 
pratiche e tecniche valide per quanto 
riguarda il benessere animale;

Or. en
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Emendamento 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) promuovere e fornire assistenza 
tecnica per il ricorso agli standard di 
produzione, per il miglioramento della 
qualità dei prodotti e lo sviluppo di 
prodotti con denominazione d'origine 
protetta, indicazione geografica protetta o 
coperti da un'etichetta di qualità 
nazionale;

Or. en

Emendamento 1629
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) promuovere e fornire assistenza 
tecnica per il ricorso agli standard di 
produzione, per il miglioramento della 
qualità dei prodotti e lo sviluppo di 
prodotti con denominazione d'origine 
protetta, indicazione geografica protetta o 
coperti da un'etichetta di qualità 
nazionale;

Or. en

Emendamento 1630
Britta Reimers
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) promuovere e fornire assistenza per 
lo sviluppo di prodotti con denominazione 
d'origine protetta o indicazione 
geografica protetta;

Or. en

Motivazione

Sembra auspicabile che le organizzazioni dei produttori contribuiscano a fare in modo che 
gli agricoltori approfittino delle opportunità fornite dalla denominazione d'origine 
protetta/indicazione geografica protetta.

Emendamento 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) definire regole di produzione e di 
commercializzazione in fase di prima 
immissione sul mercato più severe rispetto 
alle disposizioni previste dalle 
regolamentazioni dell'Unione o dalle 
regolamentazioni nazionali;

Or. fr

Emendamento 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

v bis) fissare regole di produzione e 
commercializzazione più restrittive 
rispetto alle disposizioni previste dalle 
regolamentazioni dell'Unione o dalle 
regolamentazioni nazionali;

Or. es

Emendamento 1633
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto v ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v ter) sviluppare iniziative volte a 
migliorare la qualità e l'innovazione nei 
prodotti alimentari;

Or. en

Emendamento 1634
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) provvedere alla gestione dei 
sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare 
per tutelare la qualità delle acque, dei 
suoli e del paesaggio e per preservare o 
favorire la biodiversità e 

soppresso

Or. en
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Emendamento 1635
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) provvedere alla gestione dei 
sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare 
per tutelare la qualità delle acque, dei 
suoli e del paesaggio e per preservare o 
favorire la biodiversità e 

soppresso

Or. en

Emendamento 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) provvedere alla gestione dei 
sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare 
per tutelare la qualità delle acque, dei 
suoli e del paesaggio e per preservare o 
favorire la biodiversità e

soppresso

Or. es

Emendamento 1637
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) contribuire a un uso sostenibile delle 
risorse naturali e a mitigare i 

soppresso
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cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) contribuire a un uso sostenibile delle 
risorse naturali e a mitigare i 
cambiamenti climatici;

soppresso

Or. es

Emendamento 1639
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) contribuire a un uso sostenibile delle 
risorse naturali e a mitigare i cambiamenti 
climatici;

vii) contribuire a un uso dei sistemi 
avanzati di produzione sostenibile al fine 
di preservare le risorse naturali 
includendovi i cambiamenti climatici;

Or. fr

Emendamento 1640
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

vii bis) sviluppare iniziative volte a 
rafforzare la sostenibilità economica e la 
competitività economica dei produttori e a 
potenziare l'innovazione;

Or. en

Emendamento 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) sviluppare iniziative che 
consentano di migliorare la qualità e 
l'innovazione dei prodotti agroalimentari.

Or. es

Emendamento 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) sviluppare iniziative che 
consentano di migliorare la qualità e 
l'innovazione nei prodotti agroalimentari.

Or. es

Emendamento 1643
Esther de Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) assicurare che i produttori 
appartenenti a un'organizzazione di 
produttori riconosciuta ricevano una 
compensazione ragionevole per i costi 
degli investimenti in ambiti quali 
l'ambiente e il benessere animale;

Or. en

Emendamento 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) introdurre un approccio collettivo 
volto a prevenire e a gestire i rischi 
economici, in particolare i fondi di
perequazione di cui all'articolo 109 
quater;

Or. fr

Emendament o 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) intraprendere azioni per il 
miglioramento della qualità soprattutto 
nella fase di collocazione sul mercato;
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Or. it

Emendamento 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) incrementare il valore 
commerciale della produzione, anche 
mediante la trasformazione.

Or. es

Motivazione

È opportuno specificare esplicitamente che la trasformazione costituisce un modo di 
incrementare il valore della produzione.

Emendamento 1647
Bastiaan Belder

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii bis) assicurare prezzi equi e 
ragionevoli ai produttori, che tengano 
conto dei costi da essi sostenuti in 
relazione con la sostenibilità e il 
benessere animale;

Or. en

Emendamento 1648
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

vii ter) sviluppare iniziative nel settore 
della promozione e della 
commercializzazione;

Or. en

Emendamento 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii ter) valorizzare la produzione dei loro 
aderenti, compresa la trasformazione

Or. es

Emendamento 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii ter) attivare politiche mirate al 
rafforzamento organizzativo, commerciale 
e finanziario delle OP/AOP.

Or. it

Emendamento 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii ter) sviluppare iniziative che 
consentano di migliorare la qualità e 
l'innovazione dei prodotti agroalimentari.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che le organizzazioni di produttori costituiscano un quadro adeguato per procedere 
al miglioramento della qualità e dell'innovazione e, pertanto, è opportuno includere tali 
obiettivi tra le finalità specifiche.

Emendamento 1652
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii quater) negoziare per loro conto o, se 
del caso, per conto dei loro membri, 
contratti con i consumatori per la 
fornitura di prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non detengono una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 

soppresso
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dell'articolo 39 del trattato.

Or. en

Emendamento 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non detengono una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato.

soppresso

Or. es

Emendamento 1655
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non detengono una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Considerando che il diritto della concorrenza europea vieta soltanto l'abuso di posizione 
dominante, che i produttori sono gli operatori più deboli della catena alimentare e al fine di 
garantire la concentrazione dell'offerta e di far rispettare il potere contrattuale dei 
produttori, la lettera d), paragrafo 1, dell'articolo 106 deve essere soppressa.
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Emendamento 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non detengono una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato.

soppresso

Or. it

Emendamento 1657
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non detengono una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato.

d) non escludono la concorrenza.

Or. en

Motivazione

L'articolo 102 del trattato vieta l'abuso di posizione dominante, pur non sanzionando il fatto 
stesso di occupare una posizione dominante. Pertanto, non consentire in termini assoluti alle 
organizzazioni dei produttori di avere una posizione dominante costituirebbe una 
discriminazione. Si propone invece che le organizzazioni dei produttori non ″escludano la 
concorrenza″.

Emendamento 1658
Albert Deß
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Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non detengono una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato.

d) non escludono la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) non detengono una posizione dominante 
su un dato mercato, tranne qualora ciò sia 
necessario ai fini dell'articolo 39 del 
trattato.

d) non detengono una posizione dominante 
su un dato mercato, tranne qualora ciò sia 
necessario ai fini dell'articolo 39 del 
trattato. Una presunzione di posizione 
dominante oppugnabile esiste in relazione 
con le attività di un gruppo di produttori o 
di un'associazione di gruppi di produttori, 
qualora nell'ambito della produzione 
nazionale totale di un determinato 
prodotto detengano una quota superiore 
al 33%, o qualora la loro quota 
nell'ambito della produzione complessiva 
all'interno dell'Unione superi il 3,5%.

Or. en

Emendamento 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) commercializzare i prodotti non 
contemplati dall'allegato I del trattato, a 
condizione che la quota dei prodotti 
venduti non rientranti nell'allegato I non 
superi il 49% della quantità totale 
commercializzata, senza così perdere il 
riconoscimento di organizzazione di 
produttori nel settore agricolo 
riconosciuto.

Or. de

Motivazione

Al fine di aumentare la competitività di alcuni prodotti agricoli che presentano costi di 
produzione più elevati rispetto a prodotti paragonabili introdotti da paesi terzi, per 
un'organizzazione di produttori riconosciuta può essere redditizio commercializzare prodotti 
che non rientrano nell'allegato I del trattato (ad es. un'organizzazione di produttori di alcol 
di origine agricola riconosciuta può commercializzare anche bevande spiritose non rientranti 
nell'allegato I del trattato).

Emendamento 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) possono commercializzare i prodotti 
che non rientrano nell'allegato I del 
trattato, a condizione che la quota dei 
prodotti venduti non rientranti 
nell'allegato I non superi il 49% della 
quantità totale commercializzata, senza 
così perdere il riconoscimento di 
organizzazione di produttori nel settore 
agricolo riconosciuto.

Or. de
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Emendamento 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) dispongono dei mezzi tecnici adatti 
per sviluppare la propria attività.

Or. es

Emendamento 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) vendere tutta la loro produzione per 
il tramite dell'organizzazione di 
produttori;

Or. es

Motivazione

È opportuno tener presente quanto stabilito nella normativa vigente in merito all'obbligo di 
vendere tutta la produzione degli aderenti alle organizzazioni di produttori per il tramite 
delle organizzazioni, nonché le eccezioni applicabili.

Emendamento 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) versare i contributi finanziari 
previsti dallo statuto per la costituzione e 
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il finanziamento del fondo di esercizio di 
cui all'articolo 30.

Or. es

Motivazione

È un obbligo evidente degli aderenti alle organizzazioni di produttori ed è opportuno che sia 
ritenuto tale.

Emendamento 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga a quanto precede, le 
organizzazioni di produttori istituite dai 
produttori del settore ortofrutticolo, di olio 
l'oliva e di vino, devono includere almeno 
uno degli obiettivi i), ii), o iii).

Or. es

Motivazione

Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli funzionano da numerosi anni con l'obiettivo 
fondamentale di concentrare l'offerta per condurre una vendita comune, come stabilito nella 
normativa comunitaria (lettera c) dell'articolo 122 del regolamento 1234/2007 
corrispondente agli obiettivi i), ii) e iii) della lettera c).

Emendamento 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga a quanto precede, le 
organizzazioni di produttori istituite dai 
produttori del settore ortofrutticolo, di olio 
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l'oliva e di vino, devono includere almeno 
uno degli obiettivi i), ii), o iii).

Or. es

Emendamento 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni 
di produttori perseguono almeno uno 
degli obiettivi di cui all'articolo 106, 
paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

Or. en

Emendamento 1668
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel settore ortofrutticolo, le 
organizzazioni di produttori devono 
perseguire almeno uno degli obiettivi di 
cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera c, 
punti da i) a iii).

Or. fr

Emendamento 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non si applica alle 
cooperative.

Or. en

Motivazione

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers' role 
in the food value chain is important. However, the Commission's proposal already has the 
appropriate scope for producer organisations' activities.

Emendamento 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 
riconoscono, su richiesta, le 
organizzazioni di produttori del settore 
ortofrutticolo e del settore dell'olio d'oliva 
e delle olive da tavola che rispettano i 
criteri enunciati al paragrafo 1 e che, nel 
caso delle organizzazioni di produttori del 
settore ortofrutticolo, perseguono almeno 
uno degli obiettivi descritti al paragrafo 1, 
lettera c), punti i), ii) e iii).

Or. en

Emendamento 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, lettera e), previa 
autorizzazione dell'organizzazione di 
produttori e nel rispetto delle condizioni 
da essa stabilite, i produttori aderenti 
possono:
a) vendere direttamente al consumatore, 
per il suo fabbisogno personale, presso la 
propria azienda e/o altrove, una 
determinata percentuale della loro 
produzione e/o dei loro prodotti, fissata 
dallo Stato membro e non inferiore al 
10%;
b) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono una quantità di prodotti 
marginale rispetto al volume della 
produzione commercializzabile della loro 
organizzazione;
c) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono i prodotti che, per le loro 
caratteristiche intrinseche, non rientrano 
normalmente nelle attività commerciali 
della loro organizzazione.

Or. es

Motivazione

È opportuno tener presente quanto stabilito nella normativa vigente in merito all'obbligo di 
vendere tutta la produzione degli aderenti alle organizzazioni di produttori per il tramite 
delle organizzazioni, nonché le eccezioni applicabili.

Emendamento 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 bis
Statuto delle organizzazioni di produttori
1. Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori impone ai propri aderenti, in 
particolare, i seguenti obblighi:
a) applicare, in materia di conoscenza 
della produzione, di produzione, di 
commercializzazione e di tutela 
ambientale, le regole adottate 
dall'organizzazione di produttori;
b) aderire ad una sola organizzazione di 
produttori per un determinato prodotto di 
una data azienda, fatta salva una deroga 
eventualmente accordata dallo Stato 
membro interessato in casi debitamente 
giustificati in cui i produttori associati 
possiedono due unità di produzione 
distinte situate in diverse aree 
geografiche;
c) fornire le informazioni richieste 
dall'organizzazione di produttori a fini 
statistici e riguardanti, in particolare, le 
superfici, la produzione, le rese e le 
vendite dirette;
2. Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori contiene altresì disposizioni 
concernenti:
a) le modalità di determinazione, adozione 
e modifica delle regole di cui al paragrafo 
1;
b) l'imposizione agli aderenti di contributi 
finanziari necessari al finanziamento 
dell'organizzazione di produttori;
c) le regole atte a consentire ai produttori 
aderenti il controllo democratico della 
loro organizzazione e delle decisioni da 
essa prese;
d) le sanzioni in caso di inosservanza 
degli obblighi statutari, e in particolare di 
mancato pagamento dei contributi 
finanziari, o delle regole fissate 
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dall'organizzazione di produttori;
e) le regole relative all'ammissione di 
nuovi membri, tra cui un periodo minimo 
di adesione, che non può essere inferiore 
ad un anno;
f) le regole contabili e di bilancio 
necessarie per il funzionamento 
dell'organizzazione.
3. Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori, indipendentemente dal fatto 
che ci sia o meno un trasferimento di 
proprietà dei prodotti interessati dagli 
agricoltori all'organizzazione di 
produttori, agiscano in nome e per conto 
dei loro aderenti nelle questioni 
economiche, nei limiti della loro missione. 

Or. fr

Emendamento 1673
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 bis
Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori impone ai propri aderenti, in 
particolare, i seguenti obblighi:
a) applicare, in materia di conoscenza 
della produzione, di produzione, di 
commercializzazione e di tutela 
ambientale, le regole adottate 
dall'organizzazione di produttori;
b) aderire a una sola organizzazione di 
produttori per un determinato prodotto di 
una data azienda, che negozia i prezzi di 
tale prodotto, fatta salva una deroga 
eventualmente accordata dallo Stato 
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membro interessato in casi debitamente 
giustificati in cui i produttori associati 
possiedono due unità di produzione 
distinte situate in diverse aree 
geografiche;
c) fornire le informazioni richieste 
dall'organizzazione di produttori a fini 
statistici e riguardanti, in particolare, le 
superfici, la produzione, le rese e le 
vendite dirette.
2. Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori contiene altresì disposizioni 
concernenti:
a) le modalità di determinazione, adozione 
e modifica delle regole di cui al paragrafo 
1;
b) l'imposizione agli aderenti di contributi 
finanziari necessari al finanziamento 
dell'organizzazione di produttori;
c) le regole atte a consentire ai produttori 
aderenti il controllo democratico della 
loro organizzazione e delle decisioni da 
essa prese;
d) le sanzioni in caso di inosservanza 
degli obblighi statutari, e in particolare di 
mancato pagamento dei contributi 
finanziari, o delle regole fissate 
dall'organizzazione di produttori;
e) le regole relative all'ammissione di 
nuovi membri, tra cui un periodo minimo 
di adesione, che non può essere inferiore 
ad un anno;
f) le regole contabili e di bilancio 
necessarie per il funzionamento 
dell'organizzazione.
3. Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori agiscano in nome e per conto 
dei loro aderenti nelle questioni 
economiche.

Or. de
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Emendamento 1674
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 bis

Riconoscimento delle organizzazioni di 
produttori

1. Gli Stati membri riconoscono come 
organizzazione di produttori qualsiasi 
persona giuridica o una sua parte 
chiaramente definita che ne faccia 
richiesta, a condizione che:
a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 
106, primo comma, lettere b) e c);
b) abbia un numero minimo di membri 
e/o un valore minimo di produzione 
commercializzata nella regione in cui 
opera, da stabilirsi a cura del rispettivo 
Stato membro;
c) offra sufficienti garanzie circa la 
corretta esecuzione della propria attività 
sia dal punto di vista della durata che dal 
punto di vista dell'efficienza, della 
fornitura efficace di mezzi umani di 
assistenza, attrezzature e tecniche ai suoi 
aderenti, e della concentrazione 
dell'offerta;
d) abbia uno statuto conforme alle lettere 
a), b) e c) del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri possono decidere che 
le organizzazioni di produttori che sono 
state riconosciute in data anteriore al 1° 
gennaio 2014 in base al diritto nazionale e 
che soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo debbono 
essere considerate riconosciute in quanto 
organizzazioni di produttori ai sensi 
dell'articolo 106.
3. Gli Stati membri possono decidere che 
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le organizzazioni di produttori che sono 
state riconosciute in data anteriore al 1° 
gennaio 2014 in base al diritto nazionale e 
che non soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo possono 
continuare le loro attività in conformità 
alla legislazione nazionale fino al 1° 
gennaio 2015.
4. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del 
riconoscimento ad un'organizzazione di 
produttori entro quattro mesi dalla 
presentazione della domanda corredata di 
tutte le prove giustificative pertinenti; tale 
domanda è presentata presso lo Stato 
membro in cui l'organizzazione ha sede;
b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, 
controlli atti a verificare che le 
organizzazioni di produttori riconosciute 
rispettino le disposizioni del presente 
capitolo;
c) in caso di inadempienza o irregolarità 
nell'applicazione delle misure previste dal 
presente capo, comminano a tali 
organizzazioni e associazioni le sanzioni 
applicabili da essi stabilite e decidono, 
laddove necessario, se il riconoscimento 
debba essere revocato;
d) notificano alla Commissione, una volta 
l'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni 
decisione circa la concessione, il rifiuto o 
la revoca di riconoscimenti presa nel 
corso dell'anno civile precedente.

Or. bg

Emendamento 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 bis
Associazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le associazioni di produttori 
che:
a) sono costituite da produttori di 
qualsiasi settore elencato all'articolo 1, 
paragrafo 2;
b) sono costituite su iniziativa dei 
produttori;
c) perseguono una finalità specifica, che 
può includere almeno uno dei seguenti 
obiettivi:
i) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione;
ii) svolgere ricerche sui metodi di 
produzione sostenibili e sull'andamento 
del mercato;
iii) promuovere e fornire assistenza 
tecnica per il ricorso a pratiche colturali e 
tecniche di produzione rispettose 
dell'ambiente;
iv) provvedere alla gestione dei 
sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare 
per tutelare la qualità delle acque, dei 
suoli e del paesaggio e per preservare o 
favorire la biodiversità e
v) contribuire a un uso sostenibile delle 
risorse naturali e a mitigare i 
cambiamenti climatici;
d) non detengono una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato.

Or. es

Motivazione

La PAC deve favorire la concentrazione dell'offerta a partire dalla produzione, rafforzando le 
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organizzazioni di produttori sulla base del modello attuale delle organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli. Del pari, è opportuno consentire altresì che i produttori si raggruppino per 
raggiungere altri obiettivi. Tuttavia, occorre fare una distinzione tra "organizzazioni di 
produttori" (con l'obiettivo di concentrare l'offerta) e "associazioni di produttori" (con altri 
obiettivi) affinché il sostegno finanziario ricevuto dalle une e dalle altre sia diverso.

Emendamento 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 bis
Statuto delle organizzazioni di produttori 

ortofrutticoli
Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo 
impone ai propri aderenti, in particolare, i 
seguenti obblighi:
a) vendere tutta la loro produzione per il 
tramite dell'organizzazione di produttori;
b) versare i contributi finanziari previsti 
dallo statuto per la costituzione e il 
finanziamento del fondo di esercizio di cui 
all'articolo 30.
2. In deroga al paragrafo 4, lettera a, 
previa autorizzazione dell'organizzazione 
di produttori e nel rispetto delle condizioni 
da essa stabilite i produttori aderenti 
possono:
a) vendere direttamente al consumatore, 
per il suo fabbisogno personale, presso la 
propria azienda e/o altrove, una 
determinata percentuale della loro 
produzione e/o dei loro prodotti, fissata 
dallo Stato membro e non inferiore al 10 
%;
b) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono una quantità di prodotti 
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marginale rispetto al volume della 
produzione commercializzabile della loro 
organizzazione;
c) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono i prodotti che, per le loro 
caratteristiche intrinseche, non rientrano 
normalmente nelle attività commerciali 
della loro organizzazione.

Or. es

Motivazione

L'emendamento riflette le specifiche del settore ortofrutticolo. È compatibile con 
l'emendamento 301 del relatore e potrebbe essere aggiunto come nuovo paragrafo 4 di tale 
emendamento.

Emendamento 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 bis
Requisiti, norme e riconoscimenti delle 

organizzazioni di produttori ortofrutticoli 
e degli ortofrutticoli trasformati

1. Gli Stati membri riconoscono come 
organizzazione di produttori nel settore 
ortofrutticolo e degli ortofrutticoli 
trasformati qualsiasi persona giuridica o 
una sua parte chiaramente definita che ne 
faccia richiesta e che sia stata creata su 
iniziativa dei produttori di uno o più dei 
prodotti elencati all'allegato XX e 
dell'allegato XX, purché ricorrano tutte le 
seguenti condizioni:
a) sviluppare pratiche colturali, tecniche 
di produzione e pratiche di gestione dei 
rifiuti che rispettino l'ambiente, in 
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particolare per tutelare la qualità delle 
acque, del suolo e del paesaggio e per 
preservare o favorire la biodiversità e 
l'obiettivo volto a concentrare l'offerta e 
la vendita di prodotti dei loro aderenti,
b) assicurare che la produzione sia 
pianificata e adeguata in funzione della 
domanda, in particolare in termini di 
qualità e quantità,
c) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione,
d) incrementare il valore commerciale 
della produzione, se del caso mediante la 
trasformazione.
2. Gli Stati membri riconoscono le 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli 
purché ricorrano tutte le seguenti 
condizioni:
a) abbiano un numero minimo di aderenti 
e un volume o valore minimo di 
produzione commercializzabile, da fissare 
a cura dello Stato membro, e lo 
comprovino;
b) offrano sufficienti garanzie circa la 
realizzazione, la durata e l'efficienza delle 
proprie attività, nonché la concentrazione 
dell'offerta, al cui fine lo Stato membro 
può decidere quali prodotti o gruppi di 
prodotti di cui all'articolo..., dovrebbero 
essere di pertinenza dell'organizzazione;
c) consentano effettivamente ai loro 
aderenti di usufruire dell'assistenza 
tecnica necessaria per poter applicare 
pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
d) mettano effettivamente a disposizione 
dei propri aderenti, se necessario, i mezzi 
tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il 
condizionamento e la 
commercializzazione dei prodotti;
e) garantiscano una corretta gestione 
commerciale e contabile delle proprie 
attività e
f) non detengano una posizione 
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dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 33 del trattato.
3. Gli Statuti delle organizzazioni di 
produttori ortofrutticoli devono richiedere 
ai produttori di:
a) applicare, in materia di conoscenza 
della produzione, di produzione, di 
commercializzazione e di tutela 
ambientale, le regole adottate 
dall'organizzazione di produttori;
b) aderire, per quanto riguarda la 
produzione di un determinato prodotto di 
cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), 
di una data azienda, ad una sola 
organizzazione di produttori;
c) vendere tutta la loro produzione per il 
tramite dell'organizzazione di produttori;
d) fornire le informazioni richieste 
dall'organizzazione di produttori a fini 
statistici e riguardanti, in particolare, le 
superfici, i raccolti, le rese e le vendite 
dirette;
e) versare i contributi finanziari previsti 
dallo statuto per la costituzione e il 
finanziamento del fondo di esercizio di cui 
all'articolo 103 ter.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera c, 
previa autorizzazione dell'organizzazione 
di produttori e nel rispetto delle condizioni 
da essa stabilite i produttori aderenti 
possono:
a) vendere direttamente al consumatore, 
per il suo fabbisogno personale, presso la 
propria azienda e/o altrove, una 
determinata percentuale della loro 
produzione e/o dei loro prodotti, fissata 
dallo Stato membro e non inferiore al 10 
%;
b) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono una quantità di prodotti 
marginale rispetto al volume della 
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produzione commercializzabile della loro 
organizzazione;
c) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono i prodotti che, per le loro 
caratteristiche intrinseche, non rientrano 
normalmente nelle attività commerciali 
della loro organizzazione.
5. Lo statuto di un'organizzazione di
produttori contiene altresì disposizioni 
concernenti:
a) le modalità di determinazione, adozione 
e modifica delle regole di cui al 
paragrafo 1;
b) l'imposizione agli aderenti di contributi 
finanziari necessari al finanziamento 
dell'organizzazione di produttori;
c) le regole atte a consentire ai produttori 
aderenti il controllo democratico della 
loro organizzazione e delle decisioni da 
essa prese;
d) le sanzioni in caso di inosservanza 
degli obblighi statutari, in particolare di 
mancato pagamento dei contributi 
finanziari, o delle regole fissate 
dall'organizzazione di produttori;
e) le regole relative all'ammissione di 
nuovi aderenti, in particolare il periodo 
minimo di adesione;
f) le regole contabili e di bilancio 
necessarie per il funzionamento 
dell'organizzazione.
6. Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori agiscano in nome e per conto 
dei loro aderenti nelle questioni 
economiche.
7. Ai fini del riconoscimento delle 
organizzazioni di produttori ortofrutticoli, 
gli Stati membri:
a) decidono in merito alla concessione del 
riconoscimento a un'organizzazione di 
produttori entro tre mesi dalla 
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presentazione della domanda corredata di 
tutti i pertinenti elementi di prova;
b) eseguono controlli a intervalli regolari 
per accertare il rispetto, da parte delle 
organizzazioni di produttori, delle 
disposizioni del presente capo, 
comminano le sanzioni alle 
organizzazioni medesime in caso di 
irregolarità o di inosservanza delle 
disposizioni del presente regolamento e 
decidono, se necessario, la revoca del 
riconoscimento;
c) comunicano alla Commissione, una 
volta l'anno, le decisioni di concessione, 
diniego o revoca del riconoscimento.

Or. es

Motivazione

Evitare l'omissione di disposizioni essenziali per il settore ortofrutticolo.

Emendamento 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 106 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 ter
Riconoscimento delle organizzazioni di 

produttori ortofrutticoli
Gli Stati membri riconoscono come 
organizzazione di produttori nel settore
ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica 
o una sua parte chiaramente definita che 
ne faccia richiesta, a condizione che:
a) abbia come obiettivo l'impiego di 
pratiche colturali, tecniche di produzione 
e pratiche di gestione dei rifiuti che 
rispettino l'ambiente, in particolare per 
tutelare la qualità delle acque, del suolo e 
del paesaggio e per preservare o favorire 



PE494.588v01-00 82/181 AM\910137IT.doc

IT

la biodiversità, nonché risponda ai 
requisiti di cui agli articoli 106, 106 
quater y 106 quinquies e lo comprovi;
b) consentano effettivamente ai loro 
aderenti di usufruire dell'assistenza 
tecnica necessaria per poter applicare 
pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
c) mettano effettivamente a disposizione 
dei propri aderenti, se necessario, i mezzi 
tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il 
condizionamento e la 
commercializzazione dei prodotti;
d) garantiscano una corretta gestione 
commerciale e contabile delle proprie 
attività;

Or. es

Motivazione

L'emendamento è compatibile con l'emendamento 302 del relatore e può essere aggiunto 
come nuovo paragrafo 5.

Emendamento 1679
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 107 soppresso
Associazioni di organizzazioni di 
produttori
Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
di produttori dei settori elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per 
iniziativa di organizzazioni di produttori 
riconosciute.
Fatte salve le disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 114, le associazioni di 
organizzazioni di produttori possono 
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svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori.

Or. en

Motivazione

Il valore aggiunto delle associazioni di organizzazioni di produttori è molto limitato. Nel 
contempo, la loro esistenza comporta un alto rischio in termini di concentrazione troppo 
elevata sul mercato. Pertanto, si propone di eliminare la possibilità di associazioni di 
organizzazioni di produttori.

Emendamento 1680
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 1, 
paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
di produttori dei settori specifici elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per 
iniziativa di organizzazioni di produttori 
riconosciute.

Or. en

Emendamento 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 1, 
paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
di produttori dei settori elencati all'articolo 
1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la facoltà di riconoscere o meno le associazioni di 
organizzazioni di produttori.

Emendamento 1682
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 1, 
paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
di produttori dei settori elencati all'articolo 
1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Or. lv

Emendamento 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 1, 
paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
di produttori dei settori elencati all'articolo 
1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Or. en

Emendamento 1684
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 1, 
paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
di produttori dei settori elencati all'articolo 
1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori non deve essere 
obbligatorio; al contrario, la decisione deve essere lasciata al singolo Stato membro. Tale 
approccio è in linea con il principio di sussidiarietà e consente agli Stati membri di valutare 
tali associazioni sulla base delle circostanze nazionali specifiche.

Emendamento 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 1, 
paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri possono riconoscere, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 1, 
paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Gli Stati membri non riconoscono 
un'associazione di organizzazioni di 
produttori che detiene una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato.

Or. en
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Emendamento 1686
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori dei settori elencati all'articolo 
1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati 
membri riconoscono, su richiesta, le 
associazioni di organizzazioni di produttori 
del settore ortofrutticolo e possono 
riconoscere, su richiesta, le associazioni 
di organizzazioni di produttori di altri 
settori, costituite per iniziativa di 
organizzazioni di produttori riconosciute.

Or. en

Emendamento 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono consentire a 
un'organizzazione di produttori 
riconosciuta o a un'associazione di 
organizzazioni di produttori riconosciuta 
di esternalizzare una qualsiasi delle 
proprie attività (eccezion fatta per la 
produzione), ivi compreso alle consociate, 
purché siano fornite allo Stato membro 
prove sufficienti del fatto che ciò 
rappresenta una scelta adeguata per 
raggiungere gli obiettivi 
dell'organizzazione di produttori o 
dell'associazione di organizzazioni di 
produttori interessata e che 
l'organizzazione di produttori o 
l'associazione di organizzazioni di 
produttori rimane responsabile per 
garantire lo svolgimento dell'attività 
esternalizzata, nonché il controllo 
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gestionale complessivo e la supervisione 
dell'accordo commerciale finalizzato 
all'esecuzione di tale attività. In 
particolare, l'organizzazione o 
l'associazione deve conservare il potere di 
rilasciare istruzioni vincolanti al proprio 
agente relativamente alle attività 
affidategli.

Or. en

Motivazione

La possibilità per le organizzazioni di produttori di esternalizzare talune attività costituisce 
un'importante questione di principio che deve essere inserita nell'atto di base. Dato che 
l'esternalizzazione è un settore che ha causato difficoltà significative nella pratica, l'atto di 
base deve sostenere il principio secondo il quale le organizzazioni di produttori mantengono 
la responsabilità e il controllo dell'effettiva esecuzione delle attività che esternalizzano. Tali 
principi devono applicarsi all'esternalizzazione da parte delle organizzazioni di produttori in 
tutti i settori.

Emendamento 1688
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 114, le associazioni di 
organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori.

Le associazioni di organizzazioni di 
produttori possono svolgere qualsiasi 
obiettivo di un'organizzazione di produttori 
di cui all'articolo 106.

Or. en

Emendamento 1689
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni adottate a norma 
dell'articolo 114, le associazioni di 
organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma 
dell'articolo 114, le associazioni di 
organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori, incluse le 
possibilità di finanziare un fondo di 
esercizio e di gestire i programmi 
operativi delle organizzazioni di 
produttori aderenti.

Or. it

Emendamento 1690
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni adottate a norma 
dell'articolo 114, le associazioni di 
organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma 
dell'articolo 114, le associazioni di 
organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori, inclusa la 
possibilità di finanziare un fondo di 
esercizio e di gestire un programma 
operativo.

Or. it

Emendamento 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni adottate a norma 
dell'articolo 114, le associazioni di 

Fatte salve le disposizioni adottate a norma 
dell'articolo 114, le associazioni di 
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organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori.

organizzazioni di produttori possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione di 
un'organizzazione di produttori, ivi 
comprese le possibilità di finanziamento 
di un fondo operativo e di gestione di un 
programma operativo.

Or. pt

Emendamento 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le associazioni di organizzazioni di 
produttori sono autorizzate ad applicare la 
gestione privata dell'offerta in virtù 
dell'articolo 17 bis.

Or. es

Motivazione

Occorre migliorare i meccanismi attuali di intervento e gestione dei mercati e integrarli con
strumenti volti a evitare le turbative del mercato e con strumenti specifici di gestione 
dell'offerta; questi, nell'insieme, devono costituire una rete di sicurezza volta a proteggere gli 
agricoltori dall'eccessiva volatilità dei prezzi e consentire di conseguire l'obiettivo strategico 
principale della PAC: la sicurezza alimentare e il mantenimento dei redditi degli agricoltori.

Emendamento 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le associazioni di organizzazioni di 
produttori sono autorizzate ad applicare la 
gestione privata dell'offerta in virtù 
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dell'articolo 17 bis.

Or. es

Emendamento 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle associazioni di 
organizzazioni di produttori, esse possono 
svolgere qualsiasi attività o funzione delle 
organizzazioni di produttori. Possono 
gestire un loro programma operativo e, se 
del caso, un loro fondo operativo. Tali 
programmi operativi possono essere totali 
o parziali e sono disciplinati dalle 
disposizioni di applicazione determinate 
dalla Commissione.

Or. es

Motivazione

Posta l'importanza dell'adattamento della produzione alle esigenze della domanda e alla 
concentrazione dell'offerta ai fini dell'applicazione di sistemi di vendita comune, è necessario 
includere il sostegno accoppiato nell'OCM unica e non nello sviluppo rurale proposto dalla 
Commissione, purché si disponga di un bilancio sufficiente. In ogni caso, gli incentivi 
proposti sembrano insufficienti per raggiungere un maggior potere di negoziazione della 
produzione nella catena del valore.

Emendamento 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 107 bis
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Statuto delle organizzazioni di produttori
1. Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori del settore ortofrutticolo 
impone ai propri aderenti, in particolare, i 
seguenti obblighi:
a) applicare, in materia di conoscenza 
della produzione, di produzione, di 
commercializzazione e di tutela 
ambientale, le regole adottate 
dall'organizzazione di produttori;
b) aderire, per quanto riguarda la 
produzione di un determinato prodotto di 
cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), 
di una data azienda, a una sola 
organizzazione di produttori;
c) vendere tutta la loro produzione per il 
tramite dell'organizzazione di produttori;
d) fornire le informazioni richieste 
dall'organizzazione di produttori a fini 
statistici e riguardanti, in particolare, le 
superfici, i raccolti, le rese e le vendite 
dirette;
e) versare i contributi finanziari previsti 
dallo statuto per la costituzione e il 
finanziamento del fondo di esercizio di cui 
all'articolo 103 ter.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), 
previa autorizzazione dell'organizzazione 
di produttori e nel rispetto delle condizioni 
da essa stabilite, i produttori aderenti 
possono:
a) vendere direttamente al consumatore, 
per il suo fabbisogno personale, presso la 
propria azienda e/o altrove, una 
determinata percentuale della loro 
produzione e/o dei loro prodotti, fissata 
dallo Stato membro e non inferiore 
al 10%;
b) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono una quantità di prodotti 
marginale rispetto al volume della 
produzione commercializzabile della loro 
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organizzazione;
c) commercializzare essi stessi o tramite 
un'altra organizzazione di produttori 
designata dall'organizzazione cui 
aderiscono i prodotti che, per le loro 
caratteristiche intrinseche, non rientrano 
normalmente nelle attività commerciali 
della loro organizzazione.
3. Lo statuto di un'organizzazione di 
produttori contiene altresì disposizioni 
concernenti:
a) le modalità di determinazione, adozione 
e modifica delle regole di cui al paragrafo 
1;
b) l'imposizione agli aderenti di contributi 
finanziari necessari al finanziamento 
dell'organizzazione di produttori;
c) le regole atte a consentire ai produttori 
aderenti il controllo democratico della 
loro organizzazione e delle decisioni da 
essa prese;
d) le sanzioni in caso di inosservanza 
degli obblighi statutari, in particolare di 
mancato pagamento dei contributi 
finanziari, o delle regole fissate 
dall'organizzazione di produttori;
e) le regole relative all'ammissione di 
nuovi aderenti, in particolare il periodo 
minimo di adesione;
f) le regole contabili e di bilancio 
necessarie per il funzionamento 
dell'organizzazione.
4. Si ritiene che le organizzazioni di 
produttori agiscano in nome e per conto 
dei loro aderenti nelle questioni 
economiche.

Articolo 107 ter
Riconoscimento

1. Gli Stati membri riconoscono come 
organizzazione di produttori nel settore 
ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica 
o una sua parte chiaramente definita che 
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ne faccia richiesta, a condizione che:
a) abbia come obiettivo l'impiego di 
pratiche colturali, tecniche di produzione 
e pratiche di gestione dei rifiuti che 
rispettino l'ambiente, in particolare per 
tutelare la qualità delle acque, del suolo e 
del paesaggio e per preservare o favorire 
la biodiversità, nonché risponda ai 
requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e 
lo comprovi;
b) abbia un numero minimo di aderenti e 
un volume o valore minimo di produzione 
commercializzabile, da fissare a cura 
dello Stato membro, e lo comprovi;
c) offra sufficienti garanzie circa la 
realizzazione, la durata e l'efficienza delle 
proprie attività, nonché la concentrazione 
dell'offerta, al cui fine lo Stato membro 
può decidere quali prodotti o gruppi di 
prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), 
punto iii), dovrebbero essere di pertinenza 
dell'organizzazione;
d) consenta effettivamente ai propri 
aderenti di usufruire dell'assistenza 
tecnica necessaria per poter applicare 
pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
e) metta effettivamente a disposizione dei 
propri aderenti, se necessario, i mezzi 
tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il 
condizionamento e la 
commercializzazione dei prodotti;
f) garantisca una corretta gestione 
commerciale e contabile delle proprie 
attività; e 
g) non detenga una posizione dominante 
su un dato mercato, tranne qualora ciò 
sia necessario ai fini dell'articolo 33 del 
trattato.
2. Gli Stati membri:
a) decidono in merito alla concessione del 
riconoscimento a un'organizzazione di 
produttori entro tre mesi dalla 
presentazione della domanda corredata di 
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tutti i pertinenti elementi di prova;
b) eseguono controlli a intervalli regolari 
per accertare il rispetto, da parte delle 
organizzazioni di produttori, delle 
disposizioni del presente capo, 
comminano le sanzioni alle 
organizzazioni medesime in caso di 
irregolarità o di inosservanza delle 
disposizioni del presente regolamento e 
decidono, se necessario, la revoca del 
riconoscimento;
c) comunicano alla Commissione, una 
volta l'anno, le decisioni di concessione, 
diniego o revoca del riconoscimento.
Associazione di organizzazioni di 
produttori nel settore ortofrutticolo
Un'associazione di organizzazioni di 
produttori del settore ortofrutticolo è 
costituita per iniziativa di organizzazioni 
di produttori riconosciute e può svolgere 
qualsiasi attività di un'organizzazione di 
produttori ai sensi del presente 
regolamento. A tal fine, gli Stati membri 
possono riconoscere, su richiesta, 
un'associazione di organizzazioni di 
produttori se:
a) lo Stato membro ritiene che 
l'associazione sia capace di svolgere 
efficacemente le suddette attività; e 
b) l'associazione non detiene una 
posizione dominante su un dato mercato, 
tranne qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 33 del trattato.
Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 
125 bis, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1696
Albert Deß
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Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali di un settore specifico 
elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

Or. en

Emendamento 1697
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere la facoltà di riconoscere o meno le organizzazioni 
interprofessionali. Anche laddove siano rispettati certi criteri, non devono essere obbligati a 
riconoscerle.

Emendamento 1698
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati

1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati 
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all'articolo 1, paragrafo 2, che: all'articolo 1, paragrafo 2, che:

Or. en

Emendamento 1699
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali non deve essere obbligatorio; al 
contrario, la decisione deve essere lasciata al singolo Stato membro. Tale approccio è in 
linea con il principio di sussidiarietà e consente agli Stati membri di valutare queste 
organizzazioni sulla base delle specifiche circostanze nazionali.

Emendamento 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri non 



AM\910137IT.doc 97/181 PE494.588v01-00

IT

deve essere reso obbligatorio. Non è chiaro perché il riconoscimento debba essere reso 
obbligatorio, né è possibile prevederne le conseguenze. Tutte le iniziative politiche 
riguardanti la catena alimentare devono essere facoltative.

Emendamento 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1. Gli Stati membri possono riconoscere, 
su richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

Or. en

Emendamento 1702
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei settori elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali del settore ortofrutticolo 
e possono riconoscere, su richiesta, le 
organizzazioni interprofessionali di altri 
settori, che:

Or. en

Emendamento 1703
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) sono costituite da rappresentanti delle 
attività economiche connesse alla 
produzione, al commercio e/o alla 
trasformazione di prodotti di uno o più 
settori;

a) sono costituite da rappresentanti delle 
attività economiche connesse alla 
produzione, e ad almeno una delle 
seguenti fasi della catena di 
approvvigionamento, ovvero la 
trasformazione o il commercio, ivi 
compresa la distribuzione, di prodotti in 
un settore specifico;

Or. en

Emendamento 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono costituite da rappresentanti delle 
attività economiche connesse alla 
produzione, al commercio e/o alla 
trasformazione di prodotti di uno o più 
settori;

a) sono costituite da rappresentanti delle 
attività economiche connesse alla 
produzione e da almeno uno dei seguenti 
anelli della catena: trasformazione o 
commercio, inclusa la distribuzione,

Or. es

Emendamento 1705
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono costituite da rappresentanti delle 
attività economiche connesse alla 
produzione, al commercio e/o alla
trasformazione di prodotti di uno o più 
settori;

a) sono costituite da rappresentanti delle 
attività economiche connesse alla 
produzione e ad almeno una delle 
seguenti fasi della catena di 
approvvigionamento: trasformazione o 
commercializzazione, distribuzione 
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inclusa, di prodotti di uno o più settori 
anche da parte dell'autorità pubblica;

Or. fr

Motivazione

Infatti, solo un intervento dell'autorità pubblica in qualità di agente di regolazione potrà
adeguare l'offerta alla domanda e contrastare efficacemente la volatilità dei prezzi delle 
materie prime agricole, consentendo di preservare le diverse filiere agricole da un fallimento 
annunciato.

Emendamento 1706
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) coprono una o più regioni 
dell'Unione, rappresentando in tal modo 
una quota significativa delle attività 
economiche del settore;

Or. en

Motivazione

Il requisito secondo cui le organizzazioni interprofessionali possono anche comprendere più 
di una regione dell'Unione è necessario per allineare l'OCM unica al pacchetto latte.

Emendamento 1707
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) coprono una o più regioni 
dell'Unione, rappresentando in tal modo 
una quota significativa delle attività 
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economiche del settore;

Or. en

Emendamento 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di
alcune delle organizzazioni o delle 
associazioni che le compongono;

b) sono costituite per iniziativa di tutti o di
alcuni dei rappresentati di cui alla lettera 
a)

Or. es

Emendamento 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) perseguono una finalità specifica, che 
può includere almeno uno dei seguenti 
obiettivi:

c) perseguono una finalità specifica, che 
può includere uno dei seguenti obiettivi:

Or. en

Emendamento 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare la conoscenza e la i) pubblicazione di studi di mercato e di
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trasparenza della produzione e del 
mercato, anche mediante la pubblicazione 
di dati statistici sui prezzi, sui volumi e 
sulla durata dei contratti precedentemente 
conclusi e mediante la realizzazione di 
analisi sui possibili sviluppi futuri del 
mercato a livello regionale o nazionale;

dati statistici sui prezzi e sui volumi e 
realizzazione di analisi sugli sviluppi del 
mercato;

Or. en

Emendamento 1711
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato, anche 
mediante la pubblicazione di dati statistici 
sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei 
contratti precedentemente conclusi e 
mediante la realizzazione di analisi sui 
possibili sviluppi futuri del mercato a 
livello regionale o nazionale;

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato e mediante 
la realizzazione di analisi sui possibili 
sviluppi futuri del mercato a livello 
regionale o nazionale;

Or. en

Motivazione

La pubblicazione di dati di mercato è problematica in termini di regole di concorrenza. 
Occorre decidere caso per caso se la pubblicazione di certi dati sia consentita o meno.

Emendamento 1712
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato, anche 

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato mediante la 
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mediante la pubblicazione di dati statistici 
sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei 
contratti precedentemente conclusi e
mediante la realizzazione di analisi sui 
possibili sviluppi futuri del mercato a 
livello regionale o nazionale;

realizzazione di analisi sui possibili 
sviluppi futuri del mercato a livello 
regionale o nazionale;

Or. en

Emendamento 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato, anche 
mediante la pubblicazione di dati statistici 
sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei 
contratti precedentemente conclusi e 
mediante la realizzazione di analisi sui 
possibili sviluppi futuri del mercato a 
livello regionale o nazionale;

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato, anche 
mediante la pubblicazione di dati statistici 
sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei 
contratti precedentemente conclusi e 
mediante la realizzazione di analisi sui 
possibili sviluppi futuri del mercato a 
livello regionale, nazionale o
internazionale, stabilendo indici di 
riferimento affinché tutti gli aderenti 
possano coprire almeno i costi di 
produzione e garantire, pertanto, la 
redditività di tutte le parti integrate 
all'organizzazione o evitare la vendita in 
perdita;

Or. es

Emendamento 1714
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato, anche 
mediante la pubblicazione di dati statistici 
sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei 
contratti precedentemente conclusi e 
mediante la realizzazione di analisi sui 
possibili sviluppi futuri del mercato a 
livello regionale o nazionale;

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza 
della produzione e del mercato, anche 
mediante la pubblicazione di dati statistici 
sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei 
contratti precedentemente conclusi e 
mediante la realizzazione di analisi sui 
possibili sviluppi futuri nel mercato 
interno e nei paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) contribuire ad un migliore 
coordinamento delle modalità di
immissione dei prodotti sul mercato, in 
particolare attraverso ricerche e studi di 
mercato;

ii) migliore coordinamento dell'immissione 
sul mercato, ad esempio mediante;

Or. en

Emendamento 1716
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) contribuire ad un migliore 
coordinamento delle modalità di 
immissione dei prodotti sul mercato, in 
particolare attraverso ricerche e studi di 
mercato;

ii) contribuire ad un migliore 
coordinamento delle modalità di 
immissione dei prodotti sul mercato
attraverso ricerche e studi di mercato;
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Or. en

Motivazione

Riconoscere poteri aggiuntivi alle organizzazioni interprofessionali potrebbe reintrodurre la 
gestione del mercato, creando organismi in grado di limitare la produzione, fissare i prezzi e 
tenere lontana la concorrenza. Ciò risulterebbe controproducente rispetto agli sforzi miranti 
alla creazione, nel settore agricolo, di una politica più orientata al mercato, con un 
potenziale di rinazionalizzazione della stessa e - ancor peggio - di violazione delle 
disposizioni del trattato relative al mercato unico. È dunque fondamentale limitare e definire 
chiaramente le attività e l'operato delle organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 1717
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) contribuire ad un migliore 
coordinamento delle modalità di 
immissione dei prodotti sul mercato, in 
particolare attraverso ricerche e studi di 
mercato;

ii) contribuire ad un migliore 
coordinamento delle modalità di 
immissione dei prodotti sul mercato, in 
particolare attraverso ricerche e studi di 
mercato, compresa l'elaborazione di indici 
che tengano conto dei costi, in particolare 
i costi dei fattori di produzione in parte 
responsabili delle disfunzioni nel 
funzionamento della catena di 
approvvigionamento, delle tendenze e 
dell'evoluzione dei mercati;

Or. fr

Motivazione

È indispensabile che il mercato disponga di un riferimento in materia di prezzi basato su 
fattori differenti, tra cui quelli a monte, anche se l'utilizzo di tale riferimento non deve essere 
obbligatorio. 

Emendamento 1718
Albert Deß
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Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) redigere contratti tipo compatibili con 
la normativa dell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1719
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) redigere contratti tipo compatibili con 
la normativa dell'Unione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Riconoscere poteri aggiuntivi alle organizzazioni interprofessionali potrebbe reintrodurre la 
gestione del mercato, creando organismi in grado di limitare la produzione, fissare i prezzi e 
tenere lontana la concorrenza. Ciò risulterebbe controproducente rispetto agli sforzi miranti 
alla creazione, nel settore agricolo, di una politica più orientata al mercato, con un 
potenziale di rinazionalizzazione della stessa e - ancor peggio - di violazione delle 
disposizioni del trattato relative al mercato unico. È dunque fondamentale limitare e definire 
chiaramente le attività e l'operato delle organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti;

soppresso
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Or. en

Emendamento 1721
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti;

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti e sviluppare 
iniziative volte a rafforzare la 
competitività economica e l'innovazione;

Or. en

Emendamento 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti;

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti e dei sottoprodotti, 
anche per gli sbocchi non agricoli o 
alimentari;

Or. fr

Emendamento 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) fornire le informazioni e svolgere le soppresso
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ricerche necessarie per razionalizzare, 
migliorare e orientare la produzione verso 
prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato e ai gusti e alle aspettative dei 
consumatori, con particolare riguardo 
alla qualità dei prodotti, come le 
particolari caratteristiche dei prodotti a 
denominazione di origine protetta o a 
indicazione geografica protetta, e alla 
protezione dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 1724
Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) fornire le informazioni e svolgere le 
ricerche necessarie per razionalizzare, 
migliorare e orientare la produzione verso 
prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato e ai gusti e alle aspettative dei 
consumatori, con particolare riguardo alla 
qualità dei prodotti, come le particolari 
caratteristiche dei prodotti a 
denominazione di origine protetta o a 
indicazione geografica protetta, e alla 
protezione dell'ambiente;

v) fornire le informazioni e svolgere le 
ricerche necessarie per razionalizzare, 
migliorare e orientare la produzione verso 
prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato e ai gusti e alle aspettative dei 
consumatori per quanto attiene alla qualità 
dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

Or. en

Motivazione

Riconoscere poteri aggiuntivi alle organizzazioni interprofessionali potrebbe reintrodurre la 
gestione del mercato, creando organismi in grado di limitare la produzione, fissare i prezzi e 
tenere lontana la concorrenza. Ciò risulterebbe controproducente rispetto agli sforzi miranti 
alla creazione, nel settore agricolo, di una politica più orientata al mercato, con un 
potenziale di rinazionalizzazione della stessa e - ancor peggio - di violazione delle 
disposizioni del trattato relative al mercato unico. È dunque fondamentale limitare e definire 
chiaramente le attività e l'operato delle organizzazioni interprofessionali.
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Emendamento 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) ricercare metodi atti a limitare 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e di altri fattori di produzione 
e garantire la qualità dei prodotti e la 
salvaguardia del suolo e delle acque;

soppresso

Or. en

Emendamento 1726
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) ricercare metodi atti a limitare 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e di altri fattori di produzione 
e garantire la qualità dei prodotti e la 
salvaguardia del suolo e delle acque;

soppresso

Or. en

Emendamento 1727
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) ricercare metodi atti a limitare 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 

vi) limitare l'impiego di prodotti 
zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di 
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fitosanitari e di altri fattori di produzione e 
garantire la qualità dei prodotti e la 
salvaguardia del suolo e delle acque;

produzione e garantire la qualità dei 
prodotti e la salvaguardia del suolo e delle 
acque;

Or. fr

Emendamento 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) mettere a punto metodi e strumenti 
per migliorare la qualità dei prodotti in 
tutte le fasi della produzione e della 
commercializzazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) mettere a punto metodi e strumenti per 
migliorare la qualità dei prodotti in tutte le 
fasi della produzione e della 
commercializzazione;

vii) mettere a punto metodi e strumenti per 
migliorare la qualità dei prodotti in tutte le 
fasi della produzione e della 
commercializzazione e più 
specificatamente in materia di 
vinificazione per quanto concerne il 
settore vitivinicolo;

Or. fr

Emendamento 1730
José Bové
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto viii

Testo della Commissione Emendamento

viii) valorizzare il potenziale 
dell'agricoltura biologica e proteggere e 
promuovere tale agricoltura, nonché le 
denominazioni di origine, i marchi di 
qualità e le indicazioni geografiche;

viii) aumentare il potenziale 
dell'agricoltura biologica e proteggere e 
promuovere tale agricoltura, nonché le 
denominazioni di origine, i marchi di 
qualità e le indicazioni geografiche;

Or. fr

Emendamento 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto ix

Testo della Commissione Emendamento

ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla 
produzione integrata e sostenibile o su 
altri metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente;

ix) promuovere ed eseguire la ricerca sui 
metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente;

Or. en

Emendament o 1732
Salvatore Caronna

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto ix bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ix bis) promuovere la definizione e la 
diffusione di sistemi produttivi sostenibili 
sotto il profilo ambientale, economico e 
sociale
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Or. it

Emendamento 1733
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati 
da abitudini di consumo pericolose;

soppresso

Or. en

Motivazione

Promuovere il consumo di certi prodotti non deve essere un obiettivo esplicito delle 
organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati 
da abitudini di consumo pericolose;

soppresso

Or. en

Emendamento 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto x
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Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati 
da abitudini di consumo pericolose;

x) incoraggiare il consumo responsabile
dei prodotti e informare delle abitudini di 
consumo sane;

Or. es

Emendamento 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati da 
abitudini di consumo pericolose;

x) incoraggiare sul mercato interno il 
consumo sano dei prodotti e/o informare 
dei danni provocati da abitudini di 
consumo pericolose, promuovere il 
consumo e/o fornire informazioni relative 
ai prodotti sui mercati esterni e interni e, 
per quanto concerne il settore vinicolo, 
promuovere un consumo di vino moderato 
e responsabile;

Or. fr

Emendamento 1737
Sylvie Goulard

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati da 
abitudini di consumo pericolose;

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e, per il vino e gli alcolici, 
promuovere un consumo moderato e 
responsabile e informare dei danni 
provocati da abitudini di consumo 
pericolose;
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Or. fr

Emendamento 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati da 
abitudini di consumo pericolose;

x) incoraggiare il consumo sano, moderato 
o responsabile dei prodotti e informare dei 
danni provocati da abitudini di consumo 
pericolose;

Or. en

Emendamento 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto x

Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati da 
abitudini di consumo pericolose;

x) incoraggiare il consumo sano, moderato 
o responsabile dei prodotti e informare dei 
danni provocati da abitudini di consumo 
pericolose;

Or. en

Emendamento 1740
Elisabeth Jeggle

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – lettera x

Testo della Commissione Emendamento

x) incoraggiare il consumo sano dei 
prodotti e informare dei danni provocati da 

x) incoraggiare il consumo sano, misurato 
e responsabile dei prodotti e informare dei 
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abitudini di consumo pericolose; danni provocati da abitudini di consumo 
pericolose;

Or. de

Emendamento 1741
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi

Testo della Commissione Emendamento

xi) realizzare azioni promozionali, in 
particolare nei paesi terzi.

xi) realizzare azioni promozionali 
all'interno dell'UE e soddisfare il 
fabbisogno dei mercati terzi. 

Or. fr

Motivazione

Infatti, se è indispensabile realizzare azioni di promozione all'interno del mercato dell'UE, 
non bisogna trascurare i mercati esterni, che ci chiedono di porre rimedio al loro deficit di 
produzione.

Emendamento 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi

Testo della Commissione Emendamento

xi) realizzare azioni promozionali, in 
particolare nei paesi terzi.

xi) realizzare azioni promozionali.

Or. en

Emendamento 1743
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi

Testo della Commissione Emendamento

xi) realizzare azioni promozionali, in 
particolare nei paesi terzi.

xi) realizzare azioni promozionali, in 
particolare sui prodotti di qualità.

Or. fr

Emendamento 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) introdurre un approccio collettivo 
volto a prevenire e a gestire i rischi 
economici, in particolare i fondi di
perequazione di cui all'articolo 109 
quater;

Or. fr

Emendamento 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) stabilire un ritiro ordinato o una 
trasformazione coordinata del prodotto in 
tempi di evidente squilibrio del mercato 
nel corso di una campagna commerciale, 
al fine di ristabilire il normale 
funzionamento dello stesso;

Or. es
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Emendamento 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) stabilire un ritiro ordinato o una 
trasformazione coordinata del prodotto in 
tempi di evidente squilibrio del mercato 
nel corso di una campagna commerciale, 
al fine di ristabilire il normale 
funzionamento dello stesso;

Or. es

Motivazione

Si intende estendere a tutte le organizzazioni interprofessionali il potere conferito solo a tre 
settori (olio d'oliva, olive da tavola e tabacco), applicando la stessa logica adottata dalla 
Commissione stessa e dando a tutti i settori la possibilità di istituire organizzazioni 
interprofessionali.

Emendamento 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) concentrare e coordinare l'offerta e 
la commercializzazione della produzione 
dei propri aderenti;

Or. es

Motivazione

Il paragrafo 1 c) è ampliato per estendere a tutte le organizzazioni interprofessionali il potere 
conferito solo a tre settori (olio d'oliva, olive da tavola e tabacco), applicando la stessa 
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logica stabilita dalla Commissione e dando a tutti i settori la possibilità di istituire 
organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) concentrare e coordinare l'offerta e 
la commercializzazione della produzione 
dei propri aderenti;

Or. es

Emendamento 1749
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) coordinare la gestione e la 
commercializzazione della produzione dei 
propri aderenti;

Or. fr

Emendamento 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) contribuire alla gestione dei 
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sottoprodotti e alla gestione dei rifiuti;

Or. fr

Emendamento 1751
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) contribuire alla gestione dei 
sottoprodotti e alla gestione dei rifiuti;

Or. fr

Motivazione

Un certo numero di organizzazioni interprofessionali contribuiscono alla gestione e al 
finanziamento della raccolta e dell'eliminazione degli animali trovati morti nell'azienda 
agricola. Il presente emendamento mira a tutelare la capacità delle organizzazioni 
interprofessionali di portare avanti questa missione. È altresì finalizzato, più in generale, a 
consentire alle organizzazioni interprofessionali di realizzare missioni nell'ambito della 
gestione dei rifiuti di cui ogni anello della filiera è in parte responsabile.

Emendamento 1752
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) contribuire alle misure di cui agli 
articoli da 38 a 40 del regolamento (UE) 
n. [...] [RDR].

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un 
ruolo importante nell'ambito della copertura dei rischi tra cui il rischio prezzo. Esse devono 
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essere autorizzate ad attuare gli strumenti proposti dalla politica di sviluppo rurale.

Emendamento 1753
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) adattare in comune la produzione e 
la trasformazione alle esigenze del 
mercato e migliorare il prodotto;

Or. fr

Emendamento 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) adattare in comune la produzione e 
la trasformazione alle esigenze del 
mercato e migliorare il prodotto;

Or. es

Motivazione

Si intende estendere a tutte le organizzazioni interprofessionali il potere conferito solo a tre 
settori (olio d'oliva, olive da tavola e tabacco), applicando la stessa logica stabilita dalla 
Commissione e dando a tutti i settori la possibilità di istituire organizzazioni 
interprofessionali.

Emendamento 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas
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Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) adattare in comune la produzione e 
la trasformazione alle esigenze del 
mercato e migliorare il prodotto;

Or. es

Emendamento 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) promuovere la razionalizzazione e 
il miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. es

Motivazione

Si intende estendere a tutte le organizzazioni interprofessionali il potere conferito solo a tre 
settori (olio d'oliva, olive da tavola e tabacco), applicando la stessa logica stabilita dalla 
Commissione e dando a tutti i settori la possibilità di istituire organizzazioni 
interprofessionali.

Emendamento 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) promuovere la razionalizzazione e 
il miglioramento della produzione e della 
trasformazione;
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Or. es

Emendamento 1758
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi bis) promuovere il miglioramento della 
produzione e la trasformazione.

Or. fr

Emendamento 1759
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) riguardano prodotti o gruppi di 
prodotti non contemplati da 
un'organizzazione interprofessionale 
preventivamente riconosciuta.

Or. fr

Motivazione

Al fine di preservare la stabilità delle filiere e di tenere conto delle situazioni preesistenti 
negli Stati membri in presenza di un'organizzazione interprofessionale già riconosciuta, è 
opportuno precisare che una nuova organizzazione interprofessionale non può essere 
riconosciuta per un prodotto o gruppo di prodotti nel caso in cui per detti prodotti sia già 
stata riconosciuta un'altra organizzazione interprofessionale.

Emendamento 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. le attività delle organizzazioni 
interprofessionali non devono comportare 
la distorsione della concorrenza tra i 
produttori dei vari Stati membri e devono 
conformarsi ai principi enunciati 
all'articolo 145.

Or. en

Motivazione

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty's provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Emendamento 1761
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. in deroga agli articoli da 106 a 108, 
gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori:
i) nel settore ortofrutticolo,
ii) nel settore dell'olio d'oliva e delle olive 
da tavola,
iii) nel settore della bachicoltura,
iv) nel settore del luppolo.

Or. fr
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Emendamento 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga agli articoli da 106 a 108, 
gli Stati membri riconoscono, su richiesta, 
le organizzazioni di produttori:
i) del settore ortofrutticolo.

Or. en

Emendamento 1763
Alfreds Rubiks

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri riconoscono, su 
richiesta, le organizzazioni 
interprofessionali dei seguenti settori (in 
deroga all'articolo 106, all'articolo 107 e 
all'articolo 108):
i) del settore ortofrutticolo;
ii) del settore delle olive e delle olive da 
tavola;
iii) del settore della seta;
iv) del settore dell'apicoltura.
Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni 
interprofessionali perseguono almeno uno 
degli obiettivi di cui all'articolo 106, 
paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

Or. lv
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Emendamento 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri che si avvalgono 
della possibilità di riconoscere 
un'organizzazione interprofessionale 
devono:
a) decidere in merito alla concessione del 
riconoscimento entro quattro mesi dalla 
presentazione della domanda corredata di 
tutte le prove giustificative pertinenti;
b) svolgere, a intervalli da essi stabiliti, 
controlli atti a verificare che tali 
organizzazioni rispettino le condizioni che 
disciplinano il loro riconoscimento;
c) in caso di non conformità o 
irregolarità, imporre alle organizzazioni 
interessate le sanzioni applicabili da essi 
stabilite e decidere, ove necessario, se il 
riconoscimento debba essere revocato;
d) revocare il riconoscimento se non 
sussistono più i requisiti per la sua 
concessione e qualora l'organizzazione 
interprofessionale intraprenda attività o 
pratiche concordate tali da comportare 
una distorsione del mercato in modo 
incompatibile con i trattati o con i presenti 
regolamenti.

Or. en

Emendamento 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

soppresso

a) concentrare e coordinare l'offerta e la 
commercializzazione della produzione dei 
propri aderenti;
b) adattare in comune la produzione e la 
trasformazione alle esigenze del mercato e 
migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. es

Emendamento 1766
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

soppresso

a) concentrare e coordinare l'offerta e la 
commercializzazione della produzione dei 
propri aderenti;
b) adattare in comune la produzione e la 
trasformazione alle esigenze del mercato e 
migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
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trasformazione.

Or. en

Motivazione

I possibili obiettivi delle organizzazioni interprofessionali devono essere gli stessi per tutti i 
tipi di settori. Non è possibile prevedere deroghe per alcuni settori (ovvero, niente deroghe 
per il settore dell'olio di oliva).

Emendamento 1767
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

soppresso

a) concentrare e coordinare l'offerta e la 
commercializzazione della produzione dei 
propri aderenti;
b) adattare in comune la produzione e la 
trasformazione alle esigenze del mercato e 
migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. fr

Motivazione

Considerando che gli obiettivi descritti (a, b e c) riguardano esclusivamente il settore 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola e il settore del tabacco, considerando che è opportuno 
estendere tali obiettivi ad altri settori in quanto fondamentali per ogni organizzazione 
interprofessionale, si propone una nuova formulazione dell'articolo 108, eliminando il 
paragrafo 2 e includendone il contenuto alla lettera c).
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Emendamento 1768
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

soppresso

a) concentrare e coordinare l'offerta e la 
commercializzazione della produzione dei 
propri aderenti;
b) adattare in comune la produzione e la 
trasformazione alle esigenze del mercato e 
migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. en

Emendamento 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

soppresso

a) concentrare e coordinare l'offerta e la 
commercializzazione della produzione dei 
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propri aderenti;
b) adattare in comune la produzione e la 
trasformazione alle esigenze del mercato e 
migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. en

Emendamento 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

soppresso

a) concentrare e coordinare l'offerta e la 
commercializzazione della produzione dei 
propri aderenti;
b) adattare in comune la produzione e la 
trasformazione alle esigenze del mercato e 
migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. es

Emendamento 1771
Marit Paulsen, George Lyon
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Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

2. Per le organizzazioni interprofessionali 
nel settore dell'olio di oliva e delle olive da 
tavola, la finalità specifica di cui al 
paragrafo 1, lettera c), può comprendere 
anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

Or. en

Emendamento 1772
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) non partecipano direttamente alla 
produzione, alla trasformazione o al 
commercio di prodotti del settore 
specifico.

Or. en

Emendamento 1773
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per le organizzazioni 
interprofessionali nel settore vitivinicolo, 
la finalità specifica di cui al paragrafo 1, 
lettera c), può comprendere anche almeno 
il seguente obiettivo:
a) coordinamento della gestione del 
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potenziale di produzione;
b) adattare la produzione e la 
trasformazione alle esigenze del mercato e 
migliorare il prodotto;
c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. en

Motivazione

Con lo scadere dei diritti d'impianto di viti, le organizzazioni interprofessionali devono essere 
la sede privilegiata per la produzione e il commercio onde stabilire insieme i requisiti in 
termini di produzione disponibile a breve e medio termine, tenendo conto delle specificità dei 
mercati e dell'evoluzione della domanda dei consumatori.

Emendamento 1774
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 108 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 108 bis
Riconoscimento delle organizzazioni 

interprofessionali
1. Gli Stati membri riconoscono le 
organizzazioni interprofessionali che lo 
richiedono, a condizione che queste:
a) soddisfino le condizioni di cui 
all'articolo 108;
b) svolgano le proprie attività in una o più 
regioni del territorio di cui trattasi;
c) costituiscano una quota significativa 
delle attività economiche di cui 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera a);
d) non svolgano esse stesse attività nel 
campo della produzione, della 
trasformazione e/o del commercio, ad 
eccezione dei casi previsti all'articolo 108, 
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paragrafo 2, e delle attività legate alla 
sperimentazione, alla ricerca e allo 
sviluppo.
2. Gli Stati membri possono decidere che 
le organizzazioni interprofessionali che 
sono state riconosciute prima del 1° 
gennaio 2014 in base al diritto nazionale e 
che soddisfano le condizioni del paragrafo 
1 debbano essere considerate riconosciute 
in quanto organizzazioni 
interprofessionali ai sensi dell'articolo 
108.
3. Le organizzazioni interprofessionali 
che, prima del 1° gennaio 2014, sono state 
riconosciute conformemente al diritto 
nazionale e che non soddisfano le 
condizioni di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo possono continuare le 
loro attività in conformità della 
legislazione nazionale fino al 1° gennaio 
2015.
4. Quando riconoscono un'organizzazione 
interprofessionale conformemente al 
paragrafo 1 e/o al paragrafo 2, gli Stati 
membri:
a) decidono entro quattro mesi dalla 
presentazione della domanda, corredata di 
tutte le prove giustificative pertinenti, in 
merito alla concessione del 
riconoscimento; tale domanda è 
presentata presso lo Stato membro in cui 
l'organizzazione ha sede;
b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, 
controlli atti a verificare che le 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute rispettino le condizioni che 
disciplinano il loro riconoscimento;
c) in caso di inadempienza o irregolarità 
nell'applicazione delle disposizioni 
previste dal presente regolamento, 
comminano a tali organizzazioni le 
sanzioni applicabili da essi stabilite e 
decidono, laddove necessario, se il 
riconoscimento debba essere ritirato;
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d) revocano il riconoscimento se i 
requisiti e le condizioni previsti dal 
presente articolo per il riconoscimento 
non sono più soddisfatti;
e) notificano alla Commissione, una volta 
all'anno e non più tardi del 31 marzo, 
ogni decisione circa la concessione, il 
rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa 
nel corso dell'anno civile precedente.

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento completa l'emendamento del relatore n. 319. La revoca del 
riconoscimento per attuazione di pratiche anticoncorrenziali o mancata notifica a norma 
dell'articolo 145, paragrafo 2, costituirebbe una duplice penalizzazione. Infatti, nel primo 
caso le autorità garanti della concorrenza possono emanare sanzioni dissuasive e, nel 
secondo caso, la mancata notifica priva l'organizzazione interprofessionale di qualsiasi 
possibilità di beneficiare della deroga al diritto delle intese prevista dall'articolo 145, con il
conseguente rischio di classificazione come pratiche anticoncorrenziali.

Emendamento 1775
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 soppresso
Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le 
organizzazioni di operatori del settore 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola 
comprendono le organizzazioni di 
produttori riconosciute, le organizzazioni 
interprofessionali riconosciute o le 
organizzazioni riconosciute di altri 
operatori o le loro associazioni.

Or. en
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Motivazione

Non devono esservi trattamenti speciali riservati a taluni settori.

Emendamento 1776
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 109

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 soppresso
Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le 
organizzazioni di operatori del settore 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola 
comprendono le organizzazioni di 
produttori riconosciute, le organizzazioni 
interprofessionali riconosciute o le 
organizzazioni riconosciute di altri 
operatori o le loro associazioni.

Or. it

Emendamento 1777
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, le 
organizzazioni di operatori del settore 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola 
comprendono le organizzazioni di 
produttori riconosciute, le organizzazioni 
interprofessionali riconosciute o le 
organizzazioni riconosciute di altri 
operatori o le loro associazioni.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1778
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 bis
Riconoscimento

1. Gli Stati membri riconoscono 
unicamente le organizzazioni di 
produttori, le associazioni di 
organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali che:
a) rispettano le condizioni descritte al 
presente capo;
b) sono persone giuridiche o parti 
chiaramente definite delle stesse;
c) hanno uno statuto che ne dimostra 
l'ottemperanza alle condizioni stabilite nel 
presente capo; e 
d) nel caso di organizzazioni di produttori 
e di associazioni di organizzazioni di 
produttori:
i) hanno un numero minimo di membri 
e/o riuniscono un volume minimo di 
produzione commercializzabile nel settore 
in cui operano, da stabilirsi dal rispettivo 
Stato membro;
ii) svolgono correttamente la propria 
attività, sia in termini di durata sia di 
efficacia e di concentrazione dell'offerta;
2. Al fine di adattare i criteri per il 
riconoscimento delle organizzazioni e 
delle associazioni di cui al presente capo 
alle strutture specifiche degli Stati 
membri, questi ultimi possono adottare 
criteri supplementari, in tutti i settori o in 
un settore specifico, senza in tal modo 
ostacolare il corretto funzionamento 
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dell'organizzazione di mercato.
3. Le organizzazioni e le associazioni 
riconosciute dagli Stati membri prima del 
[x] e che rispettano le condizioni previste 
nel presente capo sono considerate come 
riconosciute ai sensi dello stesso.
4. Le organizzazioni e le associazioni 
riconosciute dagli Stati membri prima del 
[x] e che non rispettano le condizioni 
previste nel presente capo possono 
continuare a esercitare le loro attività fino 
al [x + un anno].

Or. en

Emendamento 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 bis
Ruolo dei gruppi

1. Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato dei prodotti 
che beneficiano di una denominazione di 
origine protetta o di un'indicazione 
geografica protetta a norma del 
regolamento (UE) sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli [2010/0353 (COD)], 
gli Stati membri produttori possono 
fissare norme di commercializzazione atte 
a disciplinare l'offerta, segnatamente 
dando attuazione alle decisioni prese dalle 
organizzazioni di produttori, dalle 
organizzazioni interprofessionali e dai 
gruppi di cui all'articolo 42 del 
regolamento (UE) sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli [2010/0353 (COD)].
2. Tali norme sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:
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a) riguardano solo la regolamentazione 
dell'offerta e sono intese ad adeguare 
l'offerta del prodotto alla domanda;
b) non sono rese obbligatorie per più di 
cinque anni, rinnovabili, di 
commercializzazione;
c) non devono riguardare le transazioni 
che hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto in 
questione;
d) non devono permettere la fissazione dei 
prezzi, nemmeno orientativi o 
raccomandati;
e) non devono rendere indisponibile una 
percentuale eccessiva del prodotto 
interessato che altrimenti sarebbe 
disponibile;
f) non devono avere come effetto di 
impedire ad un operatore di iniziare la 
produzione del prodotto interessato.
3. Le norme di cui al paragrafo 1 sono 
comunicate integralmente agli operatori 
mediante la loro pubblicazione ufficiale 
da parte dello Stato membro interessato.
4. Le decisioni e le misure avviate dagli 
Stati membri nell'anno n in applicazione 
del presente articolo sono notificate alla 
Commissione entro il 1° marzo dell'anno 
n+1.
5. La Commissione può chiedere a uno 
Stato membro di ritirare la sua decisione 
se constata che quest'ultima esclude la 
concorrenza in una parte sostanziale del 
mercato interno, compromette la libera 
circolazione delle merci o contravviene 
agli obiettivi dell'articolo 39 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 1780
Agnès Le Brun
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Proposta di regolamento
Articolo 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 bis
Ruolo dei gruppi

1. Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato dei prodotti 
che beneficiano di una denominazione di 
origine protetta o di un'indicazione 
geografica protetta a norma del 
regolamento (UE) sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli [2010/0353 (COD)], 
gli Stati membri produttori possono 
fissare norme di commercializzazione atte 
a disciplinare l'offerta, ad eccezione del 
settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari e del settore vitivinicolo, 
segnatamente dando attuazione alle 
decisioni prese dai gruppi di cui 
all'articolo 42 del regolamento (UE) sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli 
[2010/0353 (COD)].
2. Tali norme sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:
a) riguardano solo la regolamentazione 
dell'offerta e sono intese ad adeguare 
l'offerta del prodotto alla domanda;
b) non sono rese obbligatorie per più di 
cinque anni, rinnovabili, di 
commercializzazione;
c) non devono riguardare le transazioni 
che hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto in 
questione;
d) non devono permettere la fissazione dei 
prezzi, nemmeno orientativi o 
raccomandati;
e) non devono rendere indisponibile una 
percentuale eccessiva del prodotto 
interessato che altrimenti sarebbe 
disponibile.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento completa l'emendamento 321 del relatore, che inserisce l'articolo 119 ter. Un 
dispositivo volto a migliorare e a stabilizzare il funzionamento del mercato dei prodotti che 
beneficiano di una denominazione di origine protetta è già previsto specificatamente per le 
organizzazioni interprofessionali dei settori vitivinicolo e lattiero-caseario. Sarebbe, 
pertanto, opportuno escludere esplicitamente questi prodotti dal dispositivo previsto da 
questo articolo. 

Emendamento 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 bis
Fondi di perequazione

1. Le organizzazioni di produttori, le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni 
interprofessionali possono costituire fondi 
di perequazione per i rischi economici. 
Agli aderenti dell'organizzazione è 
liberamente consentito contribuire a 
questi fondi e il contributo non ha 
carattere obbligatorio.

2. I fondi di perequazione possono versare 
indennità agli operatori in caso di perdita 
economica legata all'attività agricola 
correlata alle organizzazioni di cui al 
primo paragrafo.
Questa perdita è stimata sulla base di un 
indice economico definito dai fondi che 
rispecchia la redditività dell'attività. È 
stabilita confrontando il valore dell'indice 
con la sua media annuale nei tre anni 
precedenti o con la sua media triennale 
calcolata sulla base dei cinque anni 
precedenti escludendo il valore più alto e 
quello più basso.
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3. I fondi di perequazione sono versati 
agli aderenti previa autorizzazione dello 
Stato membro. Il versamento deve essere 
proporzionale alla perdita economica 
subita. Gli Stati membri fissano le regole 
di funzionamento di questi fondi di 
perequazione professionali, segnatamente 
la soglia di abbassamento dell'indice di 
riferimento a partire dalla quale sono 
concessi gli stanziamenti.

Or. fr

Emendamento 1782
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 109 bis

Gruppi di produttori nel settore 
ortofrutticolo

1. Negli Stati membri con un livello di 
organizzazione scarso i gruppi di 
produttori possono costituirsi come 
persone giuridiche o loro parti 
chiaramente definite per iniziativa di 
agricoltori che coltivano uno o più 
prodotti del settore ortofrutticolo e/o 
prodotti di tale settore destinati 
esclusivamente alla trasformazione, allo 
scopo di essere riconosciuti come 
organizzazioni di produttori.
Detti gruppi di produttori possono 
avvalersi di un periodo transitorio per 
conformarsi alle condizioni prescritte 
dall'articolo 106 per il riconoscimento 
come organizzazioni di produttori.
A tal fine, i gruppi di produttori 
presentano allo Stato membro competente 
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un piano di riconoscimento scaglionato 
nel tempo, la cui accettazione fa decorrere 
il periodo transitorio di cui al secondo 
comma ed equivale ad un 
prericonoscimento. Il periodo transitorio 
non è superiore a cinque anni.
2. Prima di accettare il piano di 
riconoscimento, lo Stato membro 
comunica alla Commissione le proprie 
intenzioni e le relative conseguenze 
finanziarie probabili.

Or. bg

Emendamento 1783
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

L'estensione delle regole ai non aderenti è inaccettabile poiché contrasta con le basi di 
un'economia libera.

Emendamento 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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Motivazione

Il presente articolo consente agli Stati membri di rendere vincolanti per i non aderenti le 
regole di un'organizzazione di produttori o di un'organizzazione interprofessionale e di 
prevedere contributi finanziari. Ciò limita la concorrenza sul mercato, poiché limita la libertà 
di azione degli operatori.

Emendamento 1785
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1786
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 1787
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Emendamento 1788
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Non sembra esserci alcuna prova del miglior funzionamento dei mercati nel caso in cui si 
rendano vincolanti per i non aderenti le regole di un'organizzazione di produttori o di 
un'associazione interprofessionale e si limiti in tal modo la libertà del singolo operatore.

Emendamento 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di 
produttori o un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta, operante 
in una determinata circoscrizione
economica o in più circoscrizioni 
economiche determinate di uno Stato 
membro, sia considerata rappresentativa 
della produzione o del commercio o della 
trasformazione di un dato prodotto, lo 
Stato membro interessato può, su 
richiesta di tale organizzazione, disporre 
che alcuni degli accordi, decisioni o 
pratiche concordate convenuti nell'ambito 
dell'organizzazione richiedente siano resi 

soppresso
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obbligatori, per un periodo limitato, nei 
confronti degli altri operatori attivi, 
individualmente o in gruppo, nella o nelle 
medesime circoscrizioni economiche e 
non aderenti all'organizzazione o 
associazione.

Or. en

Motivazione

Le regole vincolanti delle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali non devono essere estese ai non aderenti. 
L'estensione delle regole vincolanti ai non aderenti è in contraddizione con un mercato 
libero. Una simile estensione di regole vincolanti potrebbe chiudere completamente un 
mercato agli operatori non appartenenti alle organizzazioni di produttori o alle 
organizzazioni interprofessionali. È importante garantire che le misure volte a rafforzare il 
funzionamento della catena di approvvigionamento non compromettano il libero mercato.

Emendamento 1790
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora un'organizzazione di produttori 
riconosciuta, un'associazione riconosciuta 
di organizzazioni di produttori o 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, operante in una determinata 
circoscrizione economica o in più 
circoscrizioni economiche determinate di 
uno Stato membro, sia considerata 
rappresentativa della produzione o del 
commercio o della trasformazione di un 
dato prodotto, lo Stato membro interessato 
può, su richiesta di tale organizzazione, 
disporre che alcuni degli accordi, decisioni 
o pratiche concordate convenuti 
nell'ambito dell'organizzazione richiedente 
siano resi obbligatori, per un periodo 
limitato, nei confronti degli altri operatori 
attivi, individualmente o in gruppo, nella o 
nelle medesime circoscrizioni economiche 

1. Qualora un'organizzazione di produttori 
riconosciuta, un'associazione riconosciuta 
di organizzazioni di produttori o 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta nel settore ortofrutticolo o 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta nel settore del tabacco, 
operante in una determinata circoscrizione 
economica o in più circoscrizioni 
economiche determinate di uno Stato 
membro, sia considerata rappresentativa 
della produzione o del commercio o della
trasformazione di un dato prodotto, lo Stato 
membro interessato può, su richiesta di tale 
organizzazione, disporre che alcuni degli 
accordi, decisioni o pratiche concordate 
convenuti nell'ambito dell'organizzazione 
richiedente siano resi obbligatori, per un 
periodo limitato, nei confronti degli altri 
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e non aderenti all'organizzazione o 
associazione.

operatori attivi, individualmente o in 
gruppo, nella o nelle medesime 
circoscrizioni economiche e non aderenti 
all'organizzazione o associazione.

Or. en

Emendamento 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per "circoscrizione economica" si 
intende una zona geografica costituita da 
regioni di produzione limitrofe o vicine 
nelle quali le condizioni di produzione e di 
commercializzazione sono omogenee.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le regole vincolanti delle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di 
produttori o organizzazioni interprofessionali non devono essere estese ai non aderenti. 
L'estensione delle regole vincolanti ai non aderenti è in contraddizione con un mercato 
libero. Una simile estensione di regole vincolanti potrebbe chiudere completamente un 
mercato agli operatori non appartenenti alle organizzazioni di produttori o alle 
organizzazioni interprofessionali. È importante garantire che le misure volte a rafforzare il 
funzionamento della catena di approvvigionamento non compromettano il libero mercato.

Emendamento 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un'organizzazione o associazione è 
considerata rappresentativa se, nella 
circoscrizione economica o nelle 

soppresso
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circoscrizioni economiche considerate di 
uno Stato membro:
a) totalizza, in percentuale del volume 
della produzione, o del commercio, o della 
trasformazione dei prodotti in parola:
i) almeno il 60% nel caso di 
organizzazioni di produttori nel settore 
ortofrutticolo, oppure
ii) almeno due terzi, negli altri casi e
b) raggruppa, nel caso delle 
organizzazioni di produttori, oltre il 50% 
dei produttori considerati.

Or. en

Motivazione

Le regole vincolanti delle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di 
produttori o organizzazioni interprofessionali non devono essere estese ai non aderenti. 
L'estensione delle regole vincolanti ai non aderenti è in contraddizione con un mercato 
libero. Una simile estensione di regole vincolanti potrebbe chiudere completamente un 
mercato agli operatori non appartenenti alle organizzazioni di produttori o alle 
organizzazioni interprofessionali. È importante garantire che le misure volte a rafforzare il 
funzionamento della catena di approvvigionamento non compromettano il libero mercato.

Emendamento 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rappresenta, nel caso delle 
organizzazioni interprofessionali, una 
percentuale significativa delle attività 
economiche di cui all'articolo 108, 
paragrafo 1, lettera a) alle condizioni
stabilite dallo Stato membro.

Or. fr
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Emendamento 1794
Agnès Le Brun

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) rappresenta, nel caso delle 
organizzazioni interprofessionali, una 
percentuale significativa delle attività 
economiche di cui all'articolo 108, 
paragrafo 1, lettera a) alle condizioni 
stabilite dallo Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Il criterio economico basato sul volume non è applicabile all'organizzazione 
interprofessionale in quanto non consente di tenere conto delle realtà, segnatamente della 
grande eterogeneità degli attori economici agricoli. La rappresentatività di 
un'organizzazione è valutata in base a diversi criteri. È opportuno rinviare alla competenza 
dello Stato membro la definizione di detti criteri.

Emendamento 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la richiesta di estensione delle 
regole agli altri operatori riguardi più 
circoscrizioni economiche, 
l'organizzazione o l'associazione dimostra 
di avere il livello minimo di 
rappresentatività definito al primo comma 
per ciascuno dei comparti raggruppati in 
ognuna delle circoscrizioni economiche in 
parola.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le regole vincolanti delle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di 
produttori o organizzazioni interprofessionali non devono essere estese ai non aderenti. 
L'estensione delle regole vincolanti ai non aderenti è in contraddizione con un mercato 
libero. Una simile estensione di regole vincolanti potrebbe chiudere completamente un 
mercato agli operatori non appartenenti alle organizzazioni di produttori o alle 
organizzazioni interprofessionali. È importante garantire che le misure volte a rafforzare il 
funzionamento della catena di approvvigionamento non compromettano il libero mercato.

Emendamento 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma 
del paragrafo 1 hanno una delle seguenti 
finalità:

soppresso

a) conoscenza della produzione e del 
mercato;
b) regole di produzione più restrittive 
rispetto alla normativa unionale o 
nazionale;
c) stesura di contratti tipo compatibili con 
la normativa unionale;
d) regole di commercializzazione;
e) regole di tutela ambientale;
f) azioni di promozione e di valorizzazione 
del potenziale dei prodotti;
g) azioni di tutela dell'agricoltura 
biologica nonché delle denominazioni di 
origine, dei marchi di qualità e delle 
indicazioni geografiche;
h) ricerca intesa a conferire valore 
aggiunto ai prodotti, in particolare tramite 
nuovi impieghi che non mettano in 
pericolo la salute pubblica;
i) studi volti a migliorare la qualità dei 
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prodotti;
j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
del suolo e dell'ambiente;
k) definizione di qualità minime e di 
norme minime in materia di imballaggio e 
presentazione;
l) uso di sementi certificate e controllo 
della qualità dei prodotti.
Tali regole non danneggiano altri 
operatori dello Stato membro interessato o 
dell'Unione e non hanno nessuno degli 
effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 
4, né sono per altri aspetti incompatibili 
con la vigente normativa unionale e 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Le regole vincolanti delle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di 
produttori o organizzazioni interprofessionali non devono essere estese ai non aderenti. 
L'estensione delle regole vincolanti ai non aderenti è in contraddizione con un mercato 
libero. Una simile estensione di regole vincolanti potrebbe chiudere completamente un 
mercato agli operatori non appartenenti alle organizzazioni di produttori o alle 
organizzazioni interprofessionali. È importante garantire che le misure volte a rafforzare il 
funzionamento della catena di approvvigionamento non compromettano il libero mercato.

Emendamento 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma del 
paragrafo 1 hanno una delle seguenti 
finalità:

Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma del 
paragrafo 1 vertono su una delle attività 
che soddisfano gli obiettivi di cui 
all'articolo 106, lettera c), ad eccezione 
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dell'obiettivo di cui al punto vii bis 
(nuovo) o all'articolo 108, paragrafo 1, 
lettera c), ad eccezione dell'obiettivo di cui 
al punto xi bis (nuovo).

Or. fr

Emendamento 1798
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma del 
paragrafo 1 hanno una delle seguenti 
finalità:

Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma del 
paragrafo 1 si conformano a quelle 
dell'organizzazione o dell'associazione, 
come stabilito dal presente capo.

Or. en

Emendamento 1799
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) conoscenza della produzione e del 
mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 1800
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) regole di produzione più restrittive 
rispetto alla normativa unionale o 
nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 1801
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) stesura di contratti tipo compatibili con 
la normativa unionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 1802
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) regole di commercializzazione; soppresso

Or. en

Emendamento 1803
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) regole di tutela ambientale; soppresso

Or. en

Emendamento 1804
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) azioni di promozione e di valorizzazione 
del potenziale dei prodotti;

soppresso

Or. en

Emendamento 1805
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) azioni di tutela dell'agricoltura 
biologica nonché delle denominazioni di 
origine, dei marchi di qualità e delle 
indicazioni geografiche;

soppresso

Or. en

Emendamento 1806
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) ricerca intesa a conferire valore 
aggiunto ai prodotti, in particolare tramite 
nuovi impieghi che non mettano in 
pericolo la salute pubblica;

soppresso

Or. en

Emendamento 1807
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) studi volti a migliorare la qualità dei 
prodotti;

soppresso

Or. en

Emendamento 1808
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
del suolo e dell'ambiente;

soppresso

Or. en

Emendamento 1809
José Bové
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
del suolo e dell'ambiente;

j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
del suolo, dell'acqua e dell'ambiente;

Or. fr

Emendamento 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
del suolo e dell'ambiente;

j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
del suolo e dell'ambiente. Nel caso di 
impieghi minoritari, occorre altresì 
consentire lo sviluppo di ricerche volte ad 
autorizzare molecole o prodotti medicinali 
specifici per tali produzioni, in particolare 
qualora non esistano trattamenti 
autorizzati;

Or. es

Emendamento 1811
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

k) definizione di qualità minime e di 
norme minime in materia di imballaggio e 
presentazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 1812
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) uso di sementi certificate e controllo 
della qualità dei prodotti.

soppresso

Or. en

Emendamento 1813
José Bové
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) uso di sementi certificate e controllo 
della qualità dei prodotti.

l) uso di sementi corrispondenti ai bisogni
dei sistemi sostenibili di produzione e 
controllo della qualità dei prodotti.

Or. fr

Emendamento 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) ritiro o trasformazione coordinata 
del prodotto in tempi di evidente squilibrio 
del mercato nel corso di una campagna 
commerciale, al fine di ristabilire il 
normale funzionamento dello stesso;

Or. es

Emendamento 1815
Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) contributo alle misure di cui agli 
articoli da 38 a 40 del regolamento (UE) 
n. [...] [RDR].

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un 
ruolo importante nell'ambito della copertura dei rischi tra cui il rischio prezzo. Esse devono 
essere autorizzate al fine di attuare gli strumenti proposti dalla politica di sviluppo rurale.

Emendamento 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l ter) istituzione di indici di riferimento 
specifici per ciascun prodotto affinché 
tutti gli aderenti all'organizzazione 
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interprofessionale coprano almeno i costi 
di produzione.

Or. es

Emendamento 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera l quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l quater) blocco delle produzioni che non 
soddisfano la qualità richiesta dal 
mercato.

Or. es

Emendamento 1818
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali regole non danneggiano altri operatori 
dello Stato membro interessato o 
dell'Unione e non hanno nessuno degli 
effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, 
né sono per altri aspetti incompatibili con 
la vigente normativa unionale e nazionale.

Le regole estese non danneggiano altri 
operatori dello Stato membro interessato o 
dell'Unione e non hanno nessuno degli 
effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, 
né sono per altri aspetti incompatibili con 
la vigente normativa unionale e nazionale.

Or. en

Emendamento 1819
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 111
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
Contributi finanziari dei produttori non 

aderenti
Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di 
un'associazione riconosciuta di 
organizzazioni di produttori o di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di 
interesse economico generale per le 
persone le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere che i singoli operatori o i gruppi 
che non sono membri dell'organizzazione, 
ma beneficiano di dette attività, siano 
tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte 
dei contributi finanziari versati dai 
membri, nella misura in cui detti 
contributi siano destinati a coprire spese 
direttamente occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. en

Motivazione

Poiché siamo contrari all'estensione delle regole ai non aderenti, siamo anche contrari alle 
disposizioni che consentono di obbligare i non aderenti a contribuire finanziariamente ai 
costi di alcune misure adottate da organizzazioni alle quali non appartengono.

Emendamento 1820
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 111
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
Contributi finanziari dei produttori non 

aderenti
Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di 
un'associazione riconosciuta di 
organizzazioni di produttori o di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di 
interesse economico generale per le 
persone le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere che i singoli operatori o i gruppi 
che non sono membri dell'organizzazione, 
ma beneficiano di dette attività, siano 
tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte 
dei contributi finanziari versati dai 
membri, nella misura in cui detti 
contributi siano destinati a coprire spese 
direttamente occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. en

Emendamento 1821
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
Contributi finanziari dei produttori non 

aderenti
Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di 
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un'associazione riconosciuta di 
organizzazioni di produttori o di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di 
interesse economico generale per le 
persone le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere che i singoli operatori o i gruppi 
che non sono membri dell'organizzazione, 
ma beneficiano di dette attività, siano 
tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte 
dei contributi finanziari versati dai 
membri, nella misura in cui detti 
contributi siano destinati a coprire spese 
direttamente occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. en

Emendamento 1822
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
Contributi finanziari dei produttori non 

aderenti
Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di 
un'associazione riconosciuta di 
organizzazioni di produttori o di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di 
interesse economico generale per le 
persone le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
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ha concesso il riconoscimento può 
decidere che i singoli operatori o i gruppi 
che non sono membri dell'organizzazione, 
ma beneficiano di dette attività, siano 
tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte 
dei contributi finanziari versati dai 
membri, nella misura in cui detti 
contributi siano destinati a coprire spese 
direttamente occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. en

Emendamento 1823
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 soppresso
Contributi finanziari dei produttori non 

aderenti
Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di 
un'associazione riconosciuta di 
organizzazioni di produttori o di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di 
interesse economico generale per le 
persone le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere che i singoli operatori o i gruppi 
che non sono membri dell'organizzazione, 
ma beneficiano di dette attività, siano 
tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte 
dei contributi finanziari versati dai 
membri, nella misura in cui detti 
contributi siano destinati a coprire spese 
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direttamente occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. en

Motivazione

Come nel caso dell'estensione delle regole ai non aderenti (articolo 110), non deve essere 
possibile nemmeno estendere una richiesta di contributi finanziari agli stessi.

Emendamento 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Contributi finanziari dei produttori non 
aderenti

soppresso

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di 
un'associazione riconosciuta di 
organizzazioni di produttori o di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di 
interesse economico generale per le 
persone le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere che i singoli operatori o i gruppi 
che non sono membri dell'organizzazione, 
ma beneficiano di dette attività, siano 
tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte 
dei contributi finanziari versati dai 
membri, nella misura in cui detti 
contributi siano destinati a coprire spese 
direttamente occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. en
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Motivazione

Il presente articolo consentirebbe di obbligare i non aderenti alle organizzazioni di 
produttori o alle organizzazioni interprofessionali a versare contributi finanziari a 
organizzazioni di produttori cui non appartengono.

Emendamento 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Contributi finanziari dei produttori non 
aderenti

soppresso

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di 
un'associazione riconosciuta di 
organizzazioni di produttori o di 
un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di 
interesse economico generale per le 
persone le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere che i singoli operatori o i gruppi 
che non sono membri dell'organizzazione, 
ma beneficiano di dette attività, siano 
tenuti a versare all'organizzazione un 
importo pari alla totalità o ad una parte 
dei contributi finanziari versati dai 
membri, nella misura in cui detti 
contributi siano destinati a coprire spese 
direttamente occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. en

Motivazione

Analogamente, non devono esservi contributi finanziari da parte di non aderenti a 
un'organizzazione di produttori, a un'associazione di organizzazioni di produttori o a 
un'organizzazione interprofessionale.
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Emendamento 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per le persone le cui 
attività sono legate ai prodotti in questione, 
lo Stato membro che ha concesso il 
riconoscimento può decidere che i singoli
operatori o i gruppi che non aderiscono 
all'organizzazione, ma beneficiano di dette 
attività, siano tenuti a versare 
all'organizzazione un importo pari alla 
totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dagli aderenti, nella 
misura in cui detti contributi siano destinati 
a coprire spese direttamente occasionate 
dall'esecuzione delle attività in parola.

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per gli attori 
economici le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può decidere 
che i singoli attori economici o i gruppi 
che non aderiscono all'organizzazione, ma 
beneficiano di dette attività, siano tenuti a 
versare all'organizzazione un importo pari 
alla totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dagli aderenti, nella 
misura in cui detti contributi siano destinati 
a coprire spese direttamente occasionate 
dall'esecuzione delle attività in parola.

Or. es

Emendamento 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
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dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per le persone le cui 
attività sono legate ai prodotti in questione, 
lo Stato membro che ha concesso il 
riconoscimento può decidere che i singoli 
operatori o i gruppi che non sono membri 
dell'organizzazione, ma beneficiano di 
dette attività, siano tenuti a versare 
all'organizzazione un importo pari alla 
totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dai membri, nella misura 
in cui detti contributi siano destinati a 
coprire spese direttamente occasionate 
dall'esecuzione delle attività in parola.

dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per le persone le cui 
attività sono legate ai prodotti in questione, 
lo Stato membro che ha concesso il 
riconoscimento può decidere che i singoli 
operatori o i gruppi che non sono membri 
dell'organizzazione, ma beneficiano di 
dette attività, siano tenuti a versare 
all'organizzazione un importo pari alla 
totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dai membri, nella misura 
in cui detti contributi siano destinati a 
coprire spese occasionate dall'esecuzione 
delle attività in parola.

Or. de

Emendamento 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per le persone le cui 
attività sono legate ai prodotti in questione, 
lo Stato membro che ha concesso il 
riconoscimento può decidere che i singoli 
operatori o i gruppi che non sono membri 
dell'organizzazione, ma beneficiano di 
dette attività, siano tenuti a versare 
all'organizzazione un importo pari alla 
totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dai membri, nella misura 
in cui detti contributi siano destinati a 

Qualora le regole di un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, di un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di produttori 
o di un'organizzazione interprofessionale 
riconosciuta, siano estese a norma 
dell'articolo 110 e qualora le attività 
disciplinate da tali regole siano di interesse 
economico generale per le persone le cui 
attività sono legate ai prodotti in questione, 
lo Stato membro che ha concesso il 
riconoscimento può decidere che i singoli 
operatori o i gruppi, nonché i 
trasformatori e commercianti, che non 
sono membri dell'organizzazione, ma 
beneficiano di dette attività, siano tenuti a 
versare all'organizzazione un importo pari 
alla totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dai membri, nella misura 
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coprire spese direttamente occasionate 
dall'esecuzione delle attività in parola.

in cui detti contributi siano destinati a 
coprire spese direttamente occasionate 
dall'esecuzione delle attività in parola.

Or. it

Emendamento 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Del pari, qualora una o più delle attività 
elencate al secondo comma del presente 
paragrafo realizzate da un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta nel settore 
del tabacco sia di interesse economico 
generale per gli attori economici le cui 
attività sono legate ai prodotti in 
questione, lo Stato membro che ha 
concesso il riconoscimento o la 
Commissione, qualora l'organizzazione 
sia stata riconosciuta da essa, può 
decidere che i singoli attori economici o i 
gruppi che non aderiscono 
all'organizzazione, ma beneficiano di 
dette attività, siano tenuti a versare 
all'organizzazione un importo pari alla 
totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dagli aderenti, nella 
misura in cui detti contributi siano 
destinati a coprire spese direttamente 
occasionate dall'esecuzione delle attività 
in parola.
Le azioni di cui al paragrafo precedente 
sono connesse ad una delle seguenti 
finalità:
a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, 
in particolare tramite nuovi impieghi che 
non mettano in pericolo la salute umana;
b) studi volti a migliorare la qualità del 
tabacco in foglia o in colli;
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c) ricerca su metodi di coltivazione che 
consentano di ridurre l'impiego di 
prodotti fitosanitari e assicurino la 
preservazione del suolo e dell'ambiente.

Or. es

Emendamento 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Del pari, qualora una o più delle attività 
elencate al secondo comma del presente 
paragrafo realizzate da un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta nel settore 
del tabacco sia di interesse economico 
generale per gli attori economici le cui 
attività sono legate ai prodotti in 
questione, lo Stato membro che ha 
concesso il riconoscimento o la 
Commissione, qualora l'organizzazione 
sia stata riconosciuta da essa, può 
decidere che i singoli attori economici o i 
gruppi che non aderiscono 
all'organizzazione, ma beneficiano di 
dette attività, siano tenuti a versare 
all'organizzazione un importo pari alla 
totalità o ad una parte dei contributi 
finanziari versati dagli aderenti, nella 
misura in cui detti contributi siano 
destinati a coprire spese direttamente 
occasionate dall'esecuzione delle attività 
in parola.
Le azioni di cui al paragrafo precedente 
sono connesse ad una delle seguenti 
finalità:
a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, 
in particolare tramite nuovi impieghi che 
non mettano in pericolo la salute umana;
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b) studi volti a migliorare la qualità del 
tabacco in foglia o in colli;
c) ricerca su metodi di coltivazione che 
consentano di ridurre l'impiego di 
prodotti fitosanitari e assicurino la 
preservazione del suolo e dell'ambiente.

Or. es

Motivazione

Si ritiene opportuna l'aggiunta di un nuovo paragrafo che prevede quanto disposto 
dall'articolo 126 dell'OCM unica vigente, paragrafi 1 e 2, in merito al pagamento di quote da 
parte dei non aderenti nel caso di parti interprofessionali nel settore del tabacco, il che non 
corrisponde a una situazione di estensione di regole, ma di attività dalle quali beneficiano gli 
attori economici che non aderiscono all'organizzazione interprofessionale.

Emendamento 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 112 soppresso
Misure atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle 
organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 
108 atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato, ad 
eccezione di quelle concernenti il ritiro 
dal mercato, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, nei settori 
delle piante vive, delle carni bovine, delle 
carni suine, delle carni ovine e caprine, 
delle uova e delle carni di pollame 
riguardanti misure intese a:
a) migliorare la qualità;
b) promuovere una migliore 
organizzazione della produzione, della 
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trasformazione e della 
commercializzazione;
c) agevolare la rilevazione dell'andamento 
dei prezzi di mercato;
d) consentire l'elaborazione di previsioni 
a breve e a lungo termine in base ai mezzi 
di produzione impiegati.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo consente alla Commissione di adottare atti delegati in alcuni settori, al 
fine di adeguare l'offerta alle esigenze del mercato. Una simile disposizione non è mai stata 
utilizzata e non è coerente con il costante orientamento al mercato della PAC.

Emendamento 1832
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 112 soppresso
Misure atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle 
organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 
108 atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato, ad 
eccezione di quelle concernenti il ritiro 
dal mercato, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, nei settori 
delle piante vive, delle carni bovine, delle 
carni suine, delle carni ovine e caprine, 
delle uova e delle carni di pollame 
riguardanti misure intese a:
a) migliorare la qualità;
b) promuovere una migliore 
organizzazione della produzione, della 
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trasformazione e della 
commercializzazione;
c) agevolare la rilevazione dell'andamento 
dei prezzi di mercato;
d) consentire l'elaborazione di previsioni 
a breve e a lungo termine in base ai mezzi 
di produzione impiegati.

Or. en

Emendamento 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 112 soppresso
Misure atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle 
organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 
108 atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato, ad 
eccezione di quelle concernenti il ritiro 
dal mercato, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, nei settori 
delle piante vive, delle carni bovine, delle 
carni suine, delle carni ovine e caprine, 
delle uova e delle carni di pollame 
riguardanti misure intese a:
a) migliorare la qualità;
b) promuovere una migliore 
organizzazione della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione;
c) agevolare la rilevazione dell'andamento 
dei prezzi di mercato;
d) consentire l'elaborazione di previsioni 
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a breve e a lungo termine in base ai mezzi 
di produzione impiegati.

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni sono incoerenti con il costante orientamento al mercato della PAC.

Emendamento 1834
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 112 soppresso
Misure atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle 
organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 
108 atte a facilitare l'adeguamento 
dell'offerta alle esigenze del mercato, ad 
eccezione di quelle concernenti il ritiro 
dal mercato, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, nei settori 
delle piante vive, delle carni bovine, delle 
carni suine, delle carni ovine e caprine, 
delle uova e delle carni di pollame 
riguardanti misure intese a:
a) migliorare la qualità;
b) promuovere una migliore 
organizzazione della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione;
c) agevolare la rilevazione dell'andamento 
dei prezzi di mercato;
d) consentire l'elaborazione di previsioni 
a breve e a lungo termine in base ai mezzi 
di produzione impiegati.
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Or. en

Emendamento 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, nei settori delle piante 
vive, delle carni bovine, delle carni suine, 
delle carni ovine e caprine, delle uova e 
delle carni di pollame riguardanti misure 
intese a:

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, nei settori che non 
dispongono di sistemi specifici di 
contenimento della produzione,
riguardanti misure intese a:

Or. es

Motivazione

La misura di cui al presente articolo si estende a tutti i settori salvo che a quelli che 
dispongono di sistemi di contenimento della produzione.

Emendamento 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
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esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, nei settori delle piante 
vive, delle carni bovine, delle carni suine, 
delle carni ovine e caprine, delle uova e 
delle carni di pollame riguardanti misure 
intese a:

esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, in tutti i settori di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, riguardanti 
misure intese a:

Or. es

Motivazione

Occorre migliorare i meccanismi attuali di intervento e gestione dei mercati, integrati a 
strumenti volti a evitare le turbative del mercato e strumenti specifici di gestione dell'offerta, 
che nell'insieme devono costituire una rete di sicurezza che protegga gli agricoltori 
dall'eccessiva volatilità dei prezzi e consenta di raggiungere l'obiettivo strategico principale 
della PAC: la sicurezza alimentare e il mantenimento dei redditi degli agricoltori.

Emendamento 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, nei settori delle piante 
vive, delle carni bovine, delle carni suine, 
delle carni ovine e caprine, delle uova e 
delle carni di pollame riguardanti misure 
intese a:

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, in tutti i settori di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, riguardanti 
misure intese a:

Or. es
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Motivazione

Estendere a tutti i settori la possibilità di beneficiare di tali misure in quanto i problemi che 
affrontano interessano tutti.

Emendamento 1838
Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, nei settori delle piante 
vive, delle carni bovine, delle carni suine, 
delle carni ovine e caprine, delle uova e 
delle carni di pollame riguardanti misure 
intese a:

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160:

Or. en

Emendamento 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 

Tenendo conto della necessità di 
incoraggiare le attività delle organizzazioni 
di cui agli articoli da 106 a 108 atte a 
facilitare l'adeguamento dell'offerta alle 
esigenze del mercato, ad eccezione di 
quelle concernenti il ritiro dal mercato, è 
conferito alla Commissione il potere di 
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adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, nei settori delle piante 
vive, delle carni bovine, delle carni suine, 
delle carni ovine e caprine, delle uova e 
delle carni di pollame riguardanti misure 
intese a:

adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, riguardanti misure intese a:

Or. pt

Emendamento 1840
Paolo De Castro

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di facilitare l'adeguamento 
dell'offerta agricola alle esigenze del 
mercato, gli Stati Membri possono 
predisporre interventi di ricomposizione 
fondiaria, attraverso agevolazioni 
all'acquisto di nuove aziende, 
limitatamente al subentro di giovani 
imprenditori

Or. it

Emendamento 1841
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 112 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il fatto che la Commissione non adotti un 
atto delegato non impedisce che le 
organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 
108 adottino misure rientranti in questi 
settori di intervento.

Or. fr
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Emendamento 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 soppresso
Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 

del mercato comune dei vini
Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 108.
Tali regole sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:
a) non riguardano le operazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto;
b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;
c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile;
d) non prevedono la possibilità di rifiutare 
il rilascio degli attestati nazionali e 
unionali necessari per la circolazione e la 
commercializzazione dei vini, se la 
commercializzazione è conforme alle 
regole summenzionate.

Or. en
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Motivazione

Il presente articolo consente agli Stati membri di fissare regole di commercializzazione per 
regolamentare l'offerta sul mercato vitivinicolo. Ciò non è coerente con il costante 
orientamento al mercato della PAC.

Emendamento 1843
Britta Reimers

Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 soppresso
Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 

del mercato comune dei vini
Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma
dell'articolo 108.
Tali regole sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:
a) non riguardano le operazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto;
b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;
c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile;
d) non prevedono la possibilità di rifiutare 
il rilascio degli attestati nazionali e 
unionali necessari per la circolazione e la 
commercializzazione dei vini, se la 
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commercializzazione è conforme alle 
regole summenzionate.

Or. en

Motivazione

Siamo contrari a trattamenti speciali per alcuni settori dell'OCM unica.

Emendamento 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 soppresso
Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 

del mercato comune dei vini
Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 108.
Tali regole sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:
a) non riguardano le operazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto;
b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;
c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile;
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d) non prevedono la possibilità di rifiutare 
il rilascio degli attestati nazionali e 
unionali necessari per la circolazione e la 
commercializzazione dei vini, se la 
commercializzazione è conforme alle 
regole summenzionate.

Or. en

Emendamento 1845
Albert Deß

Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 soppresso
Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 

del mercato comune dei vini
Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 108.
Tali regole sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:
a) non riguardano le operazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto;
b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;
c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile;
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d) non prevedono la possibilità di rifiutare 
il rilascio degli attestati nazionali e 
unionali necessari per la circolazione e la 
commercializzazione dei vini, se la 
commercializzazione è conforme alle 
regole summenzionate.

Or. en

Emendamento 1846
Diane Dodds

Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 soppresso
Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 

del mercato comune dei vini
Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di 
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 108.
Tali regole sono proporzionate 
all'obiettivo perseguito e:
a) non riguardano le operazioni che 
hanno luogo dopo la prima 
commercializzazione del prodotto;
b) non permettono la fissazione di prezzi, 
nemmeno orientativi o raccomandati;
c) non rendono indisponibile una 
percentuale eccessiva del raccolto di 
un'annata che sarebbe altrimenti 
disponibile;
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d) non prevedono la possibilità di rifiutare 
il rilascio degli attestati nazionali e 
unionali necessari per la circolazione e la 
commercializzazione dei vini, se la 
commercializzazione è conforme alle 
regole summenzionate.

Or. en

Emendamento 1847
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 113 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regole di commercializzazione destinate a 
migliorare e stabilizzare il funzionamento 
del mercato comune dei vini

Regole destinate a migliorare e stabilizzare 
il funzionamento del mercato comune dei 
vini

Or. en

Emendamento 1848
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole di
commercializzazione intese a regolare 
l'offerta, in particolare tramite decisioni 
adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 108.

Per migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 
vini, comprese le uve, i mosti e i vini da 
cui sono ottenuti, gli Stati membri 
produttori possono stabilire regole intese a 
regolare l'offerta, in particolare tramite 
decisioni adottate dalle organizzazioni 
interprofessionali riconosciute a norma 
dell'articolo 108.

Or. en
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Motivazione

Tenendo conto della scadenza dei diritti d'impianto, gli Stati membri produttori devono poter 
adottare misure relative al potenziale di produzione che possono anche essere regole a 
carattere non commerciale.


