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Emendamento 97
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 291, 295-300, 1602, 
1605,1611, 1624, 1627, 1628

Proposta di regolamento
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 Articolo 106

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

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

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

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

b) sono costituite su iniziativa dei
produttori;

b) sono costituite su iniziativa degli
agricoltori;

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

c) perseguono una finalità specifica, che 
include almeno uno degli obiettivi di cui ai 
punti i), ii) o iii) e può includere uno o più
dei seguenti altri obiettivi:

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;

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, 
in particolare attraverso vendite dirette;

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

iii) ottimizzare i costi di produzione e 
stabilizzare i prezzi alla produzione, 
segnatamente riguardo alla 
compensazione ricevuta per i costi di 
investimenti in ambiti quali l'ambiente e il 
benessere degli animali, e contribuire a 
prezzi ragionevoli per i consumatori;

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

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative 
su metodi di produzione sostenibili, 
pratiche innovative, competitività 
economica e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica 
per il ricorso a pratiche colturali e tecniche 

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

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

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 

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; 

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

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

vii bis) sviluppare iniziative nel settore 
della promozione e della 
commercializzazione;
vii ter) gestire i fondi di mutualizzazione 
di cui all'articolo 37 del regolamento 
(UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
vii quater) attuare strumenti di 
prevenzione e gestione delle crisi, anche 
attraverso operazioni di stoccaggio 
privato, di trasformazione, di promozione, 
di vendite promozionali e, quale ultima 
ratio, di ritiro dal mercato;
vii quinquies) fornire l'assistenza tecnica 
necessaria all'utilizzazione dei mercati a 
termine e dei sistemi assicurativi;
vii bis) negoziare, per conto proprio o se 
del caso per conto dei loro aderenti, 
contratti per la fornitura di fattori 
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produttivi con gli operatori del settore a 
monte;
vii septies) negoziare, per conto proprio o 
se del caso per conto dei loro aderenti, 
contratti per la consegna di prodotti 
agricoli e agroalimentari con gli operatori 
del settore a valle; 

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

d bis) possono commercializzare i prodotti 
esclusi dal codice NC ex 22.08 di cui 
all'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. en

Emendamento 98
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 294, 296, 297, 1592, 1600, 
1602, 1605, 1628, 1648, 1660

Proposta di regolamento
Articolo 106

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 Articolo 106

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

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

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 
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all'articolo 1, paragrafo 2;
b) sono costituite su iniziativa dei
produttori;

b) sono costituite su iniziativa degli 
agricoltori;

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

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

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;

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;

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

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

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

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

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;

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;

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; nonché 

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; 

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

vii) vii) contribuire a un uso sostenibile 
delle risorse naturali;

vii bis) sviluppare iniziative nel settore 
della promozione e della 
commercializzazione;
vii ter) sviluppare iniziative che 
consentano di rafforzare l'innovazione;
vii quater) attuare strumenti di 
prevenzione e gestione delle crisi, 
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operazioni di stoccaggio privato, 
trasformazione, promozione dei prodotti e 
attraverso operazioni di vendite 
promozionali;
vii quinquies) promuovere e fornire 
l'assistenza tecnica necessaria 
all'utilizzazione da parte dei loro aderenti 
dei mercati a termine e dei sistemi 
assicurativi;

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.

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. en

Emendamento 99
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 301

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 
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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 
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 
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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. en

Emendamento 100
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 301

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 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 
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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, 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. en

Emendamento 101
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 302
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Proposta di regolamento
Articolo 106 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 ter
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 riunisca un volume minimo di 
produzione commercializzabile nella zona 
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 stabilire che 
le organizzazioni di produttori che sono 
state riconosciute prima del 1° gennaio 
2014 in base al diritto nazionale e che 
soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo debbano 
essere considerate riconosciute in quanto
organizzazioni di produttori ai sensi 
dell'articolo 106.
3. Le organizzazioni di produttori che 
sono state riconosciute prima del 1° 
gennaio 2014 in base al diritto nazionale e 
che non soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo possono 
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continuare ad esercitare la loro attività 
secondo la 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 
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. en

Emendamento 102
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 302

Proposta di regolamento
Articolo 106 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 ter
Riconoscimento delle organizzazioni di 

produttori
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1. Gli Stati membri possono riconoscere 
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 riunisca un volume minimo di 
produzione commercializzabile nella zona 
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 stabilire che 
le organizzazioni di produttori che sono 
state riconosciute prima del 1° gennaio 
2014 in base al diritto nazionale e che 
soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo debbano 
essere considerate riconosciute in quanto 
organizzazioni di produttori ai sensi 
dell'articolo 106.
3. Le organizzazioni di produttori che 
sono state riconosciute prima del 1° 
gennaio 2014 in base al diritto nazionale e 
che non soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo possono 
continuare ad esercitare la loro attività 
secondo la 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 
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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 
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. en

Emendamento 103
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 303

Proposta di regolamento
Articolo 106 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 106 quater
Esternalizzazione

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 
interessato prove sufficienti del fatto che 
ciò rappresenta una scelta adeguata per 
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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 
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

Emendamento 104
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 303

Proposta di regolamento
Articolo 106 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 106 quater
Esternalizzazione

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 
interessato 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 
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l'organizzazione di produttori o 
l'associazione di organizzazioni di 
produttori rimane responsabile per 
garantire lo svolgimento dell'attività 
esternalizzata, nonché il controllo 
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

Emendamento 105
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1680

Proposta di regolamento
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 107 Articolo 107

Associazioni di organizzazioni di 
produttori

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. 

Gli Stati membri possono riconoscere, su 
richiesta, le associazioni di organizzazioni 
di produttori di un settore specifico 
elencato 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 
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.

Or. en
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Emendamento 106
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1680

Proposta di regolamento
Articolo 107

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 107 Articolo 107

Associazioni di organizzazioni di 
produttori

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. 

Gli Stati membri possono riconoscere le 
associazioni di organizzazioni di produttori 
di un settore specifico elencato 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 
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.

Or. en

Emendamento 107
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 304-318, 1721, 1738, 1750

Proposta di regolamento
Articolo 108

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 108 Articolo 108

Organizzazioni interprofessionali Organizzazioni interprofessionali
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 le 
organizzazioni interprofessionali dei settori 
elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che 
hanno richiesto formalmente il 
riconoscimento:

a) sono costituite da rappresentanti delle 
attività economiche connesse alla 

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

produzione e ad almeno una delle 
seguenti fasi della catena di 
approvvigionamento: trasformazione o 
commercio, compresa la distribuzione, di 
prodotti di uno o più settori;

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

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

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

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

c) perseguono una finalità specifica 
tenendo conto degli interessi dei loro 
aderenti e di quelli dei consumatori, che 
può includere segnatamente uno dei 
seguenti obiettivi:

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 costi di produzione, sui prezzi, 
corredati, se del caso, di indicatori relativi 
agli stessi, 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;

i bis) agevolare la conoscenza preventiva 
del potenziale di produzione, nonché la 
constatazione dei prezzi sul mercato;

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;

ii bis) esplorare i potenziali mercati 
d'esportazione;

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

iii) ferme restando le disposizioni previste 
agli articoli 104 bis e 113 bis, redigere 
contratti tipo compatibili con la normativa 
dell'Unione per la vendita di prodotti 
agricoli ad acquirenti e/o la fornitura di 
prodotti trasformati a distributori e 
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rivenditori al minuto, tenendo conto della 
necessità di pervenire a condizioni 
competitive eque e di evitare distorsioni 
del mercato;

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti;

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti, anche al livello 
degli sbocchi, e sviluppare iniziative volte 
a rafforzare la competitività economica e 
l'innovazione;

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 innovare, 
razionalizzare, migliorare e orientare la 
produzione e, se del caso, la 
trasformazione e/o la 
commercializzazione 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;

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;

vi) limitare l'impiego di prodotti 
zoosanitari o fitosanitari, gestire meglio
altri fattori di produzione, garantire la 
qualità dei prodotti e la salvaguardia del 
suolo e delle acque, rafforzare la sicurezza 
sanitaria degli alimenti, in particolare 
attraverso la tracciabilità dei prodotti, e 
migliorare la salute ed il benessere degli 
animali;

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, se del caso, della 
trasformazione e/o della 
commercializzazione;

vii bis) definire qualità minime e norme 
minime in materia di imballaggio e 
presentazione;

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) realizzare ogni azione atta a 
difendere, proteggere e promuovere 
l'agricoltura biologica e le denominazioni 
d'origine, i marchi di qualità e le 
indicazioni geografiche;

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

produzione integrata e sostenibile o su altri 
metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente;

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

x) incoraggiare il consumo moderato e 
responsabile dei prodotti sul mercato 
interno e/o informare dei danni provocati 
da abitudini di consumo pericolose; 

x bis) promuovere il consumo e/o fornire 
informazioni per quanto concerne i 
prodotti sui mercati interno ed esterni;

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

xi bis) attuarre azioni collettive volte a 
prevenire e gestire i rischi e i pericoli 
sanitari, fitosanitari e ambientali connessi 
alla produzione e, se del caso, alla 
trasformazione e/o alla 
commercializzazione e/o alla distribuzione 
dei prodotti agricoli e alimentari;
xi ter) contribuire alla gestione dei 
sottoprodotti e alla riduzione e gestione 
dei rifiuti;

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 e nel settore del tabacco, la finalità 
specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), 
può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi:

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

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;

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.

c) promuovere la razionalizzazione e il 
miglioramento della produzione e della 
trasformazione.

Or. en

Emendamento 108
Britta Reimers, James Nicholson
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Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 304-318, 1697, 1706, 1738, 
1750 e 1766

Proposta di regolamento
Articolo 108

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 108 Articolo 108
Organizzazioni interprofessionali Organizzazioni interprofessionali

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 le 
organizzazioni interprofessionali dei settori 
elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che 
hanno richiesto formalmente il 
riconoscimento e

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 
commercio, compresa la distribuzione, di 
prodotti di uno o più settori; 

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

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

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

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

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

c) perseguono una finalità specifica 
tenendo conto degli interessi dei loro
aderenti e di quelli dei consumatori, che 
può includere segnatamente uno dei 
seguenti obiettivi:

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 

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

i bis) agevolare la conoscenza preventiva 
del potenziale di produzione, nonché la 
constatazione dei prezzi sul mercato;

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;

ii bis) esplorare i potenziali mercati 
d'esportazione;

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

iii) ferme restando le disposizioni previste 
agli articoli 104 bis e 113 bis, redigere 
contratti tipo compatibili con la normativa 
dell'Unione per la vendita di prodotti 
agricoli ad acquirenti e/o la fornitura di 
prodotti trasformati a distributori e 
rivenditori al minuto, tenendo conto della 
necessità di pervenire a condizioni 
competitive eque e di evitare distorsioni 
del mercato;

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti;

iv) valorizzare in modo ottimale il 
potenziale dei prodotti, anche al livello 
degli sbocchi, e in particolare quello della 
chimica verde;

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 innovare,
razionalizzare, migliorare e orientare la 
produzione e, se del caso, la 
trasformazione e/o la 
commercializzazione 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;

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 

vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego 
di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a 
gestire meglio altri fattori di produzione,
garantire la qualità dei prodotti e la 
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suolo e delle acque; salvaguardia del suolo e delle acque, a 
rafforzare la sicurezza sanitaria degli 
alimenti, in particolare attraverso la 
tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la 
salute ed il benessere degli animali;

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, se del caso, della 
trasformazione e/o della 
commercializzazione;

vii bis) definire qualità minime e norme 
minime in materia di imballaggio e 
presentazione;

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) realizzare ogni azione atta a 
difendere, proteggere e promuovere 
l'agricoltura biologica e le denominazioni 
d'origine, i marchi di qualità e le 
indicazioni geografiche;

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 sulla 
produzione integrata e sostenibile o su altri 
metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente;

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

x) incoraggiare il consumo moderato o 
responsabile dei prodotti sul mercato 
interno e/o informare dei danni provocati 
da abitudini di consumo pericolose e 
promuovere il consumo e/o fornire 
informazioni per quanto concerne i 
prodotti sui mercati interno ed esterni;

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

xi bis) attuarre azioni collettive volte a 
prevenire e gestire i rischi e i pericoli 
sanitari, fitosanitari e ambientali connessi 
alla produzione e, se del caso, alla 
trasformazione e/o alla 
commercializzazione e/o alla distribuzione 
dei prodotti agricoli e alimentari;
xi ter) contribuire alla gestione dei 
sottoprodotti e alla gestione dei rifiuti.

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), 
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può comprendere anche almeno uno dei 
seguenti obiettivi: 
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 109
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1774

Proposta di regolamento
Articolo 108 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 108 bis
Riconoscimento delle organizzazioni 

interprofessionali
1. Gli Stati membri possono riconoscere 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 siano attive nella produzione, 
trasformazione e/o nel commercio, ad 
eccezione dei casi previsti all'articolo 108, 
paragrafo 2.
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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;
d) revocano il riconoscimento se i 
requisiti e le condizioni previsti dal 
presente articolo per il riconoscimento 
non sono più soddisfatti;
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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. en

Emendamento 110
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1775

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

Emendamento 111
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1775

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 
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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

Emendamento 112
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 321

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 (CE) n. XXXXXX sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli, gli Stati 
membri produttori possono fissare norme 
di commercializzazione atte a disciplinare 
l'offerta, segnatamente dando attuazione 
alle decisioni prese dai gruppi di cui 
all'articolo 42 del regolamento (CE) 
n. XXXXXX sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli.
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;
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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. en

Emendamento 113
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 322-325, 1793

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 Articolo 110
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Estensione delle regole Estensione delle regole
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 
e non aderenti all'organizzazione o 
associazione.

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 
e non aderenti all'organizzazione o 
associazione.

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.

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.

3. Un'organizzazione o associazione è 
considerata rappresentativa se, nella 
circoscrizione economica o nelle 
circoscrizioni economiche considerate di 
uno Stato membro:

3. Un'organizzazione o associazione è 
considerata rappresentativa se, nella 
circoscrizione economica o nelle 
circoscrizioni economiche considerate di 
uno Stato membro:

a) totalizza, in percentuale del volume della 
produzione, del commercio o della 
trasformazione dei prodotti in parola:

a) totalizza, in percentuale del volume della 
produzione, del commercio o della 
trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni 
di produttori nel settore ortofrutticolo, 
oppure

i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni 
di produttori nel settore ortofrutticolo, 
oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e ii) almeno due terzi negli altri casi e 
b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni 
di produttori, oltre il 50% dei produttori 
considerati.

b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni 
di produttori, oltre il 50% dei produttori 
considerati, e

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

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.

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.

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

4. Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma del 
paragrafo 1 riguardano una delle attività 
rispondenti agli obiettivi definiti 
all'articolo 106, lettera c) o all'articolo 
108, paragrafo 1, lettera c).

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 valorizzare i prodotti, 
in particolare tramite nuovi impieghi che 
non mettano in pericolo la salute umana;
i) studi volti a migliorare la qualità dei 
prodotti;
j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
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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.

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.

4 bis. Quando esiste un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta per uno o 
più prodotti, gli Stati membri non 
estendono le decisioni e le pratiche delle 
organizzazioni di produttori rientranti nel 
campo di applicazione di detta 
organizzazione interprofessionale.

4 ter. L'estensione delle regole di cui al 
paragrafo 1 deve essere portata 
integralmente a conoscenza degli 
operatori tramite una pubblicazione 
ufficiale a cura dello Stato membro 
interessato.
4 quater. Gli Stati membri informano 
annualmente la Commissione, al più tardi 
il 31 marzo, in merito ad ogni decisione 
presa conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 114
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1783

Proposta di regolamento
Articolo 110

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 110 soppresso
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Estensione delle regole
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 e 
non aderenti all'organizzazione o 
associazione.
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.
3. Un'organizzazione o associazione è 
considerata rappresentativa se, nella 
circoscrizione economica o nelle 
circoscrizioni economiche considerate di 
uno Stato membro:
a) totalizza, in percentuale del volume 
della produzione, 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.
Qualora la richiesta di estensione delle 
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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.
4. Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma 
del paragrafo 1 hanno una delle seguenti 
finalità:
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 valorizzare i prodotti, 
in particolare tramite nuovi impieghi che 
non mettano in pericolo la salute umana;

i) studi volti a migliorare la qualità dei 
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 



PE501.994v01-00 34/123 AM\921910IT.doc

IT

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

Emendamento 115
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1826

Proposta di regolamento
Articolo 111

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 111 Articolo 111
Contributi finanziari dei produttori non 

aderenti
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 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 operatori 
economici le cui attività sono legate ai 
prodotti in questione, lo Stato membro che 
ha concesso il riconoscimento può 
decidere, dopo aver consultato tutte le
pertinenti parti interessate, che i singoli 
operatori economici 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 
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delle attività in parola.

Or. en

Emendamento 116
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1819

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 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. en
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Emendamento 117
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 327

Proposta di regolamento
Articolo 112

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 112 Articolo 112

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

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:

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 di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, riguardanti 
misure intese a:

a) migliorare la qualità; a) migliorare la qualità;

b) promuovere una migliore 
organizzazione della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione;

b) promuovere una migliore 
organizzazione della produzione, della 
trasformazione e della 
commercializzazione;

c) agevolare la rilevazione dell'andamento 
dei prezzi di mercato;

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.

d) consentire l'elaborazione di previsioni a 
breve e a lungo termine in base ai mezzi di 
produzione impiegati.

Or. en

Emendamento 118
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1832
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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.

Or. en

Emendamento 119
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 331, 332
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Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 113 Articolo 113
Regole di commercializzazione destinate 

a migliorare e stabilizzare il 
funzionamento del mercato comune dei 

vini

Regole di commercializzazione destinate 
a migliorare e stabilizzare il 

funzionamento del mercato comune dei 
vini

1. 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.

1. 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:

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo 
perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno 
luogo dopo la prima commercializzazione 
del prodotto;

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;

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;

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.

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.

1 bis. Le regole di cui al paragrafo 1 
devono essere portate a conoscenza degli 
operatori tramite una pubblicazione 
ufficiale integrale a cura dello Stato 
membro interessato.
1 ter. Gli Stati membri informano 
annualmente la Commissione, al più tardi 
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il 31 marzo, in merito ad ogni decisione 
presa conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 120
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1843

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

Emendamento 121
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 333

Proposta di regolamento
Parte II – Titolo II – Capo III – Sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
SEZIONE 3 bis

SISTEMI DI 
CONTRATTUALIZZAZIONE

Articolo 113 bis
Relazioni contrattuali

1. Fatti salvi gli articoli 104 bis e 105 bis 
riguardanti il settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari e l'articolo 101 
riguardante il settore dello zucchero, 
qualora uno Stato membro decida che, sul 
suo territorio, ogni consegna di prodotti 
agricoli facenti parte di un settore 
figurante all'articolo 1, paragrafo 2 del 
presente regolamento, da un produttore 
ad un trasformatore o distributore deve 
formare oggetto di un contratto scritto tra 
le parti e/o decida che i primi acquirenti 
devono fare un'offerta scritta di contratto 
per la consegna di prodotti agricoli da 
parte dei produttori, detto contratto e/o 
detta offerta di contratto soddisfano i 
requisiti di cui al paragrafo 2.
Qualora uno Stato membro decida che le 
consegne dei prodotti interessati da parte 
di un produttore ad un acquirente devono 
formare oggetto di un contratto scritto fra 
le parti, esso decide inoltre quali fasi della 
consegna sono coperte da un contratto di 
questo tipo se la consegna dei prodotti 
interessati viene effettuata attraverso uno 
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o più intermediari.
Nel caso di cui al secondo comma, lo 
Stato membro provvede affinché i 
contratti, nei settori stabiliti, siano 
conclusi e stabilisce uno strumento di 
mediazione per affrontare i casi in cui 
non vi sia accordo sulla firma dei 
contratti, assicurando in tal modo la 
parità di tali rapporti contrattuali.
2. Il contratto e/o l'offerta di contratto:
a) è stipulato/a prima della consegna;
b) è stipulato/a per iscritto e
c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che possono 
comprendere indicatori di mercato che 
riflettono cambiamenti nelle condizioni di 
mercato, le quantità consegnate e la 
qualità o la composizione dei prodotti 
agricoli consegnati;
ii) la quantità e la qualità dei prodotti 
interessati che può e/o deve essere 
consegnata e il calendario di tali 
consegne;
iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione;
iv) le precisazioni riguardanti le scadenze 
e le procedure di pagamento;
v) le modalità per la raccolta o la 
consegna dei prodotti agricoli; e
vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.
3. In deroga al paragrafo 1, non è 
necessario un contratto e/o un'offerta di 
contratto se i prodotti interessati sono 
consegnati da un produttore a un 
acquirente avente la forma giuridica di 
una cooperativa della quale il produttore 
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è membro, se gli statuti di tale cooperativa 
o le regole e decisioni previste in detti 
statuti o ai sensi di questi ultimi 
contengono disposizioni aventi effetti 
analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, 
lettere a), b) e c).
4. Tutti gli elementi dei contratti per la 
consegna di prodotti agricoli conclusi da 
agricoltori, collettori, trasformatori o 
distributori, compresi gli elementi di cui al 
paragrafo 2, lettera c), sono liberamente 
negoziati tra le parti.
In deroga al primo comma,
i) qualora uno Stato membro decida di 
rendere obbligatori contratti scritti per la 
consegna di prodotti agricoli ai sensi del 
paragrafo 1 del presente articolo, può 
stabilire una durata minima applicabile 
soltanto ai contratti scritti tra un 
produttore e il primo acquirente dei 
prodotti agricoli. Tale durata minima è di 
almeno sei mesi e non compromette il 
corretto funzionamento del mercato 
interno, e/o
ii) qualora uno Stato membro decida che 
il primo acquirente di prodotti agricoli 
deve presentare un'offerta scritta per un 
contratto al produttore ai sensi del 
paragrafo 1, esso può prevedere che 
l'offerta comprenda una durata minima 
del contratto come previsto dalla 
legislazione nazionale a tal fine. Tale 
durata minima è di almeno sei mesi e non 
compromette il corretto funzionamento 
del mercato interno.
Il secondo comma è applicato senza 
pregiudizio del diritto del produttore di 
rifiutare tale durata minima, purché il 
rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le 
parti sono libere di negoziare tutti gli 
elementi del contratto, compresi gli 
elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).
5. Gli Stati membri che ricorrono alle 
opzioni previste al presente articolo 
notificano alla Commissione il modo in 
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cui sono applicate.
6. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione recanti le misure necessarie 
all'uniforme applicazione del paragrafo 2, 
lettere a) e b), e del paragrafo 3 del 
presente articolo e le misure relative alle 
notifiche che gli Stati membri devono 
effettuare a norma del presente articolo. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 122
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 334

Proposta di regolamento
Articolo 113 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 113 ter

Trattative contrattuali
1. Un'organizzazione di produttori in uno 
dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 
del presente regolamento, riconosciuta ai 
sensi dell'articolo 106, può negoziare a 
nome dei produttori che ne sono membri, 
per tutta o per parte della loro produzione 
comune, contratti di fornitura di prodotti 
agricoli da un produttore a un 
trasformatore, a un intermediario o un 
distributore. 
2. Le trattative possono essere condotte 
dall'organizzazione di produttori:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o 
meno un trasferimento di proprietà dei 
prodotti interessati dagli agricoltori 
all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il 
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prezzo negoziato sia o meno lo stesso per 
la produzione congiunta di tutti i 
produttori aderenti all'organizzazione di 
produttori o di solo alcuni di essi;
c) purché gli agricoltori interessati non 
siano membri di un'altra organizzazione 
di produttori che negozia ugualmente 
contratti di questo tipo a loro nome; gli 
Stati membri possono tuttavia derogare a 
tale condizione in casi debitamente 
giustificati, laddove i produttori 
detengano due unità di produzione 
distinte situate in aree geografiche 
diverse;
d) purché i prodotti in questione non 
siano interessati da un obbligo, derivante 
dall'affiliazione di un agricoltore a una 
cooperativa, di consegna in conformità 
delle condizioni stabilite dallo statuto 
della cooperativa o delle regole e delle 
decisioni stabilite o derivate da tali statuti; 
nonché
e) purché l'organizzazione di produttori 
informi le competenti autorità dello Stato 
membro o degli Stati membri in cui opera 
circa il volume dei prodotti agricoli 
oggetto di tali trattative.
3. Ai fini del presente articolo, i 
riferimenti alle organizzazioni di 
produttori comprendono le associazioni di 
organizzazioni di produttori. 
4. Per le trattative riguardanti più di uno 
Stato membro, una decisione sui negoziati 
è presa dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione adottato senza 
l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 
2 e 3. Negli altri casi tale decisione è 
adottata dall'autorità nazionale garante 
della concorrenza dello Stato membro 
interessato dalle trattative. 
Le decisioni di cui al presente paragrafo 
non si applicano fino a quando non
saranno state notificate alle imprese 
interessate.
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Or. en

Emendamento 123
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 335-341, 1862, 1864

Proposta di regolamento
Articolo 114

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 114 Articolo 114

Poteri delegati Poteri delegati
Tenendo conto della necessità di garantire 
la precisa definizione degli obiettivi e delle 
responsabilità delle organizzazioni di 
produttori, delle organizzazioni di 
operatori nel settore dell'olio di oliva e 
delle olive da tavola e delle organizzazioni 
interprofessionali, in modo da contribuire 
all'efficacia delle attività di tali 
organizzazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti le organizzazioni di produttori, 
le associazioni di organizzazioni di 
produttori, le organizzazioni 
interprofessionali e le organizzazioni di 
operatori in merito:

Tenendo conto della necessità di garantire 
la precisa definizione degli obiettivi e delle 
responsabilità delle organizzazioni di 
produttori e delle organizzazioni 
interprofessionali, in modo da contribuire 
all'efficacia delle attività di tali 
organizzazioni, senza imporre indebiti 
oneri, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, riguardanti le 
organizzazioni di produttori, le 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, le organizzazioni 
interprofessionali e le organizzazioni di 
operatori in merito:

-a) alle regole specifiche applicabili in 
uno o più settori figuranti all'articolo 1, 
paragrafo 2 del presente regolamento;

a) alle finalità specifiche che possono, 
devono o non devono essere perseguite da 
tali organizzazioni e associazioni, 
comprese le deroghe a quelle stabilite agli 
articoli da 106 a 109; 

a) alle finalità specifiche che possono, 
devono o non devono essere perseguite da 
tali organizzazioni e associazioni, e, se del 
caso, aggiungersi a quelle stabilite agli 
articoli da 106 a 109; 

a bis) alle raccomandazioni orizzontali 
riguardanti gli accordi interprofessionali 
conclusi dalle organizzazioni ai sensi 
dell'articolo 108;

b) allo statuto delle associazioni, al 
riconoscimento, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 

b) allo statuto delle organizzazioni diverse 
dalle organizzazioni di produttori, alle 
condizioni specifiche applicabili agli 
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adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, al requisito 
di cui all'articolo 106, lettera d), in merito 
al riconoscimento di un'organizzazione di 
produttori che non detiene una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del 
riconoscimento, alla revoca del 
riconoscimento e alle fusioni;

statuti delle organizzazioni di produttori 
in alcuni settori, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 
adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, agli effetti 
delle fusioni;

b bis) alle condizioni per il 
riconoscimento, la revoca e la 
sospensione del riconoscimento, agli 
effetti del riconoscimento, della revoca e 
della sospensione del riconoscimento, 
nonché ai requisiti che tali organizzazioni 
e associazioni devono rispettare per 
l'adozione di misure correttive in caso di 
mancato rispetto dei criteri di 
riconoscimento;

c) alle organizzazioni e alle associazioni 
transnazionali, comprese le disposizioni di 
cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

c) alle organizzazioni e alle associazioni 
transnazionali, comprese le disposizioni di 
cui alle lettere a), b) e b bis) del presente 
articolo;

c bis) alle regole relative alla fornitura di 
un'assistenza amministrativa e alle 
condizioni alle quali può essere apportata 
dalle autorità competenti interessate in 
caso di cooperazione transnazionale;

d) all'esternalizzazione delle attività e alla 
messa a disposizione di mezzi tecnici da 
parte delle organizzazioni e delle 
associazioni;

d) alle condizioni dell'esternalizzazione
delle attività e alla messa a disposizione di 
mezzi tecnici da parte delle organizzazioni 
e delle associazioni;

e) al volume minimo o al valore minimo di 
produzione commercializzabile da parte 
delle organizzazioni e delle associazioni;

e) al volume minimo o al valore minimo di 
produzione commercializzabile da parte 
delle organizzazioni e delle associazioni;

f) all'estensione di determinate regole delle 
organizzazioni, prevista dall'articolo 110, 
ai non aderenti e al pagamento 
obbligatorio, previsto dall'articolo 111, 
della quota associativa da parte dei non 
aderenti, con un elenco di norme di 
produzione più rigorose che possono 
essere estese in virtù dell'articolo 110, 

f) all'estensione di determinate regole delle 
organizzazioni, prevista dall'articolo 110, 
ai non aderenti e al pagamento 
obbligatorio, previsto dall'articolo 111, 
della quota associativa da parte dei non 
aderenti, ad altri requisiti in materia di 
rappresentatività, alle circoscrizioni 
economiche, compreso l'esame della loro 
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paragrafo 4, primo comma, lettera b), ad 
altri requisiti in materia di 
rappresentatività, alle circoscrizioni 
economiche, compreso l'esame della loro 
definizione da parte della Commissione, ai 
periodi minimi durante i quali le regole 
devono essere in vigore prima di essere 
estese, alle persone o alle organizzazioni 
alle quali possono essere applicate le 
regole o i contributi obbligatori, e ai casi in 
cui la Commissione può richiedere che 
l'estensione delle regole o il pagamento di 
contributi obbligatori sia rifiutato o 
revocato.

definizione da parte della Commissione, ai 
periodi minimi durante i quali le regole 
devono essere in vigore prima di essere 
estese, alle persone o alle organizzazioni 
alle quali possono essere applicate le 
regole o i contributi obbligatori, e ai casi in 
cui la Commissione può richiedere, per un 
periodo determinato, che l'estensione delle 
regole o il pagamento di contributi 
obbligatori sia rifiutato o revocato;

f bis) alle condizioni specifiche per 
l'implementazione di sistemi contrattuali 
nei settori di cui all'articolo 113 bis, 
paragrafo 1, in particolare le soglie che 
definiscono i volumi di produzione che 
possono costituire oggetto di trattative 
collettive;
f ter) alle condizioni che consentono ai 
produttori riconosciuti di ottenere accordi 
collettivi orizzontali e verticali con i 
concorrenti e i partner della catena
alimentare affinché i prezzi siano 
comprensivi dei costi sostenuti per gli 
investimenti a favore della produzione 
sostenibile.

Or. en

Emendamento 124
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 114

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 114 Articolo 114
Poteri delegati Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire Per garantire la precisa definizione degli 
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la precisa definizione degli obiettivi e delle 
responsabilità delle organizzazioni di 
produttori, delle organizzazioni di 
operatori nel settore dell'olio di oliva e 
delle olive da tavola e delle organizzazioni 
interprofessionali, in modo da contribuire 
all'efficacia delle attività di tali 
organizzazioni, è conferito alla 
Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, 
riguardanti le organizzazioni di 
produttori, le associazioni di 
organizzazioni di produttori, le 
organizzazioni interprofessionali e le 
organizzazioni di operatori in merito:

obiettivi e delle responsabilità delle 
organizzazioni di produttori e delle 
associazioni di organizzazioni di 
produttori, in modo da contribuire 
all'efficacia delle attività di tali 
organizzazioni senza imporre indebiti 
oneri, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, che 
stabiliscono:

a) alle finalità specifiche che possono, 
devono o non devono essere perseguite da 
tali organizzazioni e associazioni, 
comprese le deroghe a quelle stabilite agli 
articoli da 106 a 109; 

a) condizioni specifiche per il 
riconoscimento delle organizzazioni di 
produttori e delle associazioni di 
organizzazioni di produttori che svolgono 
attività in più d'uno Stato membro;

b) allo statuto delle associazioni, al 
riconoscimento, alla struttura, alla 
personalità giuridica, alle modalità di 
adesione, alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione e alle attività di tali 
organizzazioni e associazioni, al requisito 
di cui all'articolo 106, lettera d), in merito 
al riconoscimento di un'organizzazione di 
produttori che non detiene una posizione 
dominante su un dato mercato, tranne 
qualora ciò sia necessario ai fini 
dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del 
riconoscimento, alla revoca del 
riconoscimento e alle fusioni;

b) regole relative alla fornitura di 
un'assistenza amministrativa e alle 
condizioni alle quali può essere apportata 
dalle autorità competenti interessate in 
caso di organizzazioni che svolgono 
attività in più d'uno Stato membro; 

c) alle organizzazioni e alle associazioni 
transnazionali, comprese le disposizioni di 
cui alle lettere a) e b) del presente 
articolo;

c) nel caso delle organizzazioni 
disciplinate dall'articolo 109 bis, lettere 
a), a bis) e b) 

i) le finalità specifiche che possono, 
devono o non devono essere perseguite da 
tali organizzazioni e associazioni, 
ii) le regole relative al riconoscimento, 
alla struttura, alle modalità di adesione, 
alle dimensioni, alle modalità di 
rendicontazione, alle attività e alle fusioni 
di tali organizzazioni e delle loro 
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associazioni,
iii) l'esternalizzazione delle attività e la 
messa a disposizione di mezzi tecnici da 
parte delle organizzazioni e delle 
associazioni,

iv) il volume minimo o il valore minimo di 
produzione commercializzabile da parte 
delle organizzazioni e delle associazioni,

d) all'esternalizzazione delle attività e alla 
messa a disposizione di mezzi tecnici da 
parte delle organizzazioni e delle 
associazioni;

d) in caso di organizzazioni di produttori 
disciplinate dall'articolo 109 bis, lettere a) 
e b bis), le regole relative alle modalità di 
adesione, compreso l'obbligo per gli 
aderenti a un'organizzazione di produttori 
di consegnare tutta la produzione, o una 
certa quota della stessa, 
all'organizzazione di produttori. 

e) il volume minimo o il valore minimo di 
produzione commercializzabile da parte 
delle organizzazioni e delle associazioni;
f) all'estensione di determinate regole 
delle organizzazioni, prevista dall'articolo 
110, ai non aderenti e al pagamento 
obbligatorio, previsto dall'articolo 111, 
della quota associativa da parte dei non 
aderenti, con un elenco di norme di 
produzione più rigorose che possono 
essere estese in virtù dell'articolo 110, 
paragrafo 4, primo comma, lettera b), ad 
altri requisiti in materia di 
rappresentatività, alle circoscrizioni 
economiche, compreso l'esame della loro 
definizione da parte della Commissione, 
ai periodi minimi durante i quali le regole 
devono essere in vigore prima di essere 
estese, alle persone o alle organizzazioni 
alle quali possono essere applicate le 
regole o i contributi obbligatori, e ai casi 
in cui la Commissione può richiedere che 
l'estensione delle regole o il pagamento di 
contributi obbligatori sia rifiutato o 
revocato.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)
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Emendamento 125
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 342

Proposta di regolamento
Articolo 115

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 115 Articolo 115
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le misure necessarie 
riguardanti il presente capo, in particolare 
relative alle procedure e alle modalità 
tecniche di attuazione delle misure di cui 
agli articoli 110 e 112. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le misure necessarie 
relative al presente capo, in particolare 
misure riguardanti:

a) l'applicazione delle condizioni per il 
riconoscimento delle organizzazioni di 
produttori e delle organizzazioni 
interprofessionali previste agli articoli 106 
ter e 108 bis;
b) le notifiche degli Stati membri alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 105 
bis, paragrafo 8, dell'articolo 105 ter, 
paragrafo 7, dell'articolo 106 ter, 
paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 108 
bis, paragrafo 4, lettera e);
c) le procedure in materia di assistenza 
amministrativa in caso di cooperazione 
transnazionale;
d) procedure e modalità tecniche di 
attuazione delle misure di cui agli articoli 
110 e 112, in particolare l'attuazione del 
concetto di "circoscrizione economica" di 
cui all'articolo 110, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
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all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 126
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 115

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 115 Articolo 115
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
Competenze di esecuzione secondo la 

procedura di esame
La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le misure necessarie 
riguardanti il presente capo, in 
particolare relative alle procedure e alle 
modalità tecniche di attuazione delle 
misure di cui agli articoli 110 e 112. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2,
quanto segue:

a) l'applicazione delle condizioni per il 
riconoscimento delle organizzazioni di 
produttori e delle loro associazioni 
nonché delle organizzazioni 
interprofessionali, in particolare delle 
organizzazioni che svolgono attività in più 
d'uno Stato membro;

b) le procedure in materia di assistenza 
amministrativa in caso di organizzazioni 
che svolgono attività in più di uno Stato 
membro;
c) in caso di organizzazioni disciplinate 
dall'articolo 109 bis il rigetto o la revoca 
del riconoscimento;
d) la trasmissione di informazioni alla 
Commissione riguardo al numero di 
organizzazioni e associazioni 
riconosciute, compreso il rigetto o la 
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revoca del riconoscimento.

Or. en

Emendamento 127
Michel Dantin
Emendamenti di compromesso in sostituzione degli emendamenti 343-345

Proposta di regolamento
Articolo 116

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 116 Articolo 116

Altre competenze di esecuzione Altre competenze di esecuzione
La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, decisioni individuali 
riguardanti:

1. La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, decisioni individuali 
riguardanti:

a) il riconoscimento di organizzazioni che 
svolgono attività in più d'uno Stato 
membro, secondo le disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 114, lettera c);

a) il riconoscimento, il rigetto o la revoca 
del riconoscimento di organizzazioni che 
svolgono attività in più d'uno Stato 
membro, secondo le disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 114, lettera c);

b) il rigetto o la revoca del riconoscimento 
di organizzazioni interprofessionali, la 
revoca dell'estensione delle regole o dei 
contributi obbligatori, l'approvazione o 
l'adozione di decisioni di modifica delle 
circoscrizioni economiche comunicate 
dagli Stati membri in virtù delle 
disposizioni adottate a norma dell'articolo 
114, lettera f).

b) l'estensione delle regole o dei contributi 
obbligatori delle organizzazioni 
contemplate alla lettera a) e la loro 
revoca.

1 bis. La Commissione può, mediante atti 
di esecuzione, adottare delle decisioni 
concernenti l'approvazione o decisioni 
sulla modifica delle circoscrizioni 
economiche comunicate dagli Stati 
membri in virtù delle disposizioni adottate 
a norma dell'articolo 114, lettera f).
Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
162, paragrafo 2 o 3.
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Or. en

Emendamento 128
Britta Reimers, James Nicholson
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 116

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 116 soppresso
Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, decisioni individuali 
riguardanti:
a) il riconoscimento di organizzazioni che 
svolgono attività in più d'uno Stato 
membro, secondo le disposizioni adottate 
a norma dell'articolo 114, lettera c);
b) il rigetto o la revoca del riconoscimento 
di organizzazioni interprofessionali, la 
revoca dell'estensione delle regole o dei 
contributi obbligatori, l'approvazione o 
l'adozione di decisioni di modifica delle 
circoscrizioni economiche comunicate 
dagli Stati membri in virtù delle 
disposizioni adottate a norma dell'articolo 
114, lettera f).

Or. en

Emendamento 129
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 346, 643
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Proposta di regolamento
Parte II – Titolo II – Capo III – Sezione 4 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 4 bis
TRASPARENZA E INFORMAZIONI 

RELATIVE AL MERCATO
Articolo 116 bis

Strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi dei prodotti alimentari

1. Per informare gli operatori economici e 
l'insieme dei poteri pubblici circa la 
formazione dei prezzi lungo tutta la 
catena di approvvigionamento dei prodotti 
alimentari e facilitare l'osservazione e la 
registrazione degli sviluppi del mercato, la 
Commissione riferisce periodicamente 
sulle attività e i risultati degli studi dello 
strumento europeo di sorveglianza dei 
prezzi dei prodotti alimentari al Consiglio 
e al Parlamento e provvede alla 
pubblicazione di questi risultati.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 
1, e in relazione alle attività degli istituti 
statistici e degli osservatori dei prezzi 
nazionali, lo strumento, senza creare 
oneri aggiuntivi a carico degli agricoltori, 
raccoglie segnatamente i dati statistici e le 
informazioni necessarie per la produzione 
di analisi e studi relativi:
a) alla produzione e 
all'approvvigionamento;
b) ai meccanismi di formazione dei prezzi 
e, per quanto possibile, dei margini di 
profitto in tutta la catena di 
approvvigionamento alimentare 
dell'Unione e degli Stati membri;
c) all'andamento dei prezzi e, per quanto 
possibile, dei margini di profitto a tutti i 
livelli della catena di approvvigionamento 
alimentare dell'Unione e degli Stati 
membri e in tutti i settori agricoli e 
agroalimentari, in particolare quelli dei 
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prodotti ortofrutticoli, del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari e della carne;
d) alle previsioni circa gli sviluppi del 
mercato a breve e medio termine.
Ai fini del presente paragrafo, lo 
strumento prende in esame soprattutto le 
esportazioni e le importazioni, i prezzi 
franco azienda, i prezzi pagati dai 
consumatori, i margini di profitto, i costi 
di produzione, trasformazione e 
distribuzione in tutte le fasi della catena di 
approvvigionamento alimentare 
dell'Unione e degli Stati membri.
3. Le informazioni rese pubbliche 
attraverso le attività dello strumento 
europeo di sorveglianza dei prezzi dei 
prodotti alimentari sono trattate in modo 
riservato. La Commissione provvede 
affinché le informazioni pubblicate non 
consentano l'identificazione dei singoli 
operatori.

Or. en

Emendamento 130
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 1917

Proposta di regolamento
Articolo 129 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 129 bis
Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo 
provenienti dai paesi terzi possono essere 
importati soltanto se presentano 
caratteristiche qualitative almeno 
equivalenti a quelle stabilite per gli stessi 
prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti 
da tali prodotti.
2. I prodotti accompagnati da un attestato 
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rilasciato dalle autorità del paese 
d'origine e riconosciuto equivalente al 
certificato di cui all'articolo 59 ter sono 
considerati prodotti aventi le 
caratteristiche di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.
Nel caso del luppolo in polvere, del 
luppolo in polvere arricchito di luppolina, 
dell'estratto di luppolo e dei prodotti 
miscelati di luppolo, l'attestato può essere 
riconosciuto equivalente al certificato 
soltanto se il tenore di acido alfa in questi 
prodotti non è inferiore a quello del 
luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Per ridurre al minimo gli adempimenti 
amministrativi la Commissione può 
stabilire, mediante atti delegati adottati a 
norma dell'articolo 160, le condizioni alle 
quali non si applicano gli obblighi 
connessi all'attestato di equivalenza e 
all'etichettatura dell'imballaggio.
4. La Commissione adotta, mediante atti 
di esecuzione adottati in conformità della 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2, le disposizioni relative al 
presente articolo, comprese quelle relative 
al riconoscimento degli attestati di 
equivalenza e ai controlli sulle 
importazioni di luppolo.

Or. en

Emendamento 131
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 362

Proposta di regolamento
Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 bis
Importazione di zucchero greggio 

destinato alla raffinazione: esclusiva di 
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tre mesi per le raffinerie a tempo pieno
1. Fino al termine della campagna di 
commercializzazione 2019/2020, per le 
raffinerie a tempo pieno è fissata una 
capacità d'importazione esclusiva di 
2 500 000 tonnellate per campagna di 
commercializzazione, espresse in 
zucchero bianco.
2. L'unico impianto di lavorazione della 
barbabietola da zucchero funzionante nel 
2005 in Portogallo è considerato una 
raffineria a tempo pieno.
3. I titoli d'importazione dello zucchero 
destinato alla raffinazione sono rilasciati 
unicamente a raffinerie a tempo pieno per 
quantitativi non superiori a quelli di cui al 
paragrafo 1. I titoli possono essere 
trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno 
e sono validi fino alla fine della 
campagna di commercializzazione per la 
quale sono stati rilasciati.
Il disposto del presente paragrafo si 
applica nei primi tre mesi di ciascuna 
campagna di commercializzazione.
4. Considerata la necessità di garantire 
che lo zucchero da raffinare importato 
venga raffinato in conformità alla 
presente sottosezione, la Commissione, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
160, può adottare: 
a) determinate definizioni ai fini del 
funzionamento del regime di importazione 
di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni e i requisiti di 
ammissibilità che un operatore è tenuto a 
soddisfare per presentare una domanda di 
titolo di importazione, compresa la 
costituzione di una cauzione;
c) norme sulle sanzioni amministrative da 
applicare.
5. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, può adottare le norme necessarie 
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relative alle prove giustificative e ai 
documenti da fornire per quanto riguarda
i requisiti e gli obblighi applicabili agli 
operatori in materia d'importazione, in 
particolare alle raffinerie a tempo pieno.

Or. en

Emendamento 132
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 363

Proposta di regolamento
Articolo 130 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 130 ter
Sospensione dei dazi all'importazione nel 

settore dello zucchero
In conformità del meccanismo di cui 
all'articolo 101 quinquies bis e fino al 
termine della campagna di 
commercializzazione 2019/2020, la 
Commissione, mediante atti di esecuzione, 
può sospendere, in tutto o in parte, 
l'applicazione dei dazi all'importazione 
per determinati quantitativi dei prodotti 
seguenti, per garantire 
l'approvvigionamento necessario per il 
mercato europeo dello zucchero: 

a) zucchero del codice NC 1701;
b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 133
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 1945, 1947, 1948

Proposta di regolamento
Articolo 133

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 133 Articolo 133

Campo di applicazione Campo di applicazione
1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, la differenza tra 
queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

1. Nella misura necessaria per consentire 
l'esportazione sulla base delle quotazioni o 
dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
quando le condizioni del mercato interno 
rientrano nel campo di applicazione di 
quelle di cui all'articolo 154, paragrafo 1
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente 
all'articolo 218 del trattato, e in conformità 
dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato 
sull'Unione europea, la differenza tra 
queste quotazioni o prezzi e i prezzi 
nell'Unione può essere coperta da una 
restituzione all'esportazione per:

a) i prodotti dei settori seguenti da 
esportare come tali:

a) i prodotti dei settori seguenti da 
esportare come tali:

i) cereali; i) cereali;

ii) riso; ii) riso;
iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti 
elencati nell'allegato I, parte III, lettere b),
c), d) e g);

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti 
elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), 
c), d) e g);

iv) carni bovine; iv) carni bovine;
v) latte e prodotti lattiero-caseari; v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine; vi) carni suine;
vii) uova; vii) uova;

viii) carni di pollame; viii) carni di pollame; 
b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), 
ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da 
esportare sotto forma di prodotti 
trasformati in conformità al regolamento 
(CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 
novembre 2009, sul regime di scambi per 

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), 
ii), iii), v), vi) e vii), del presente paragrafo, 
da esportare sotto forma di prodotti 
trasformati in conformità al regolamento 
(CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 
novembre 2009, sul regime di scambi per 
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talune merci ottenute dalla trasformazione 
di prodotti agricoli e sotto forma di prodotti 
contenenti zucchero elencati nell'allegato I, 
Parte X, lettera b).

talune merci ottenute dalla trasformazione 
di prodotti agricoli, compresi i prodotti 
esportati sotto forma di merci non 
comprese nell'allegato I del trattato, ai 
sensi del regolamento (UE) n. 578/2010 
della Commissione, del 29 giugno 2010, e 
sotto forma di prodotti contenenti zucchero 
elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).

2. La restituzione all'esportazione di 
prodotti trasformati non può essere 
superiore a quella applicata agli stessi 
prodotti esportati come tali.

2. La restituzione all'esportazione di 
prodotti trasformati non può essere 
superiore a quella applicata agli stessi 
prodotti esportati come tali.

2 bis. Fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 154, paragrafo 1, e 
dell'articolo 159, la restituzione a 
disposizione per i prodotti di cui al 
paragrafo 1 è pari a EUR 0.

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione del presente articolo. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

3. La Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione del presente articolo. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 134
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 364

Proposta di regolamento
Articolo 135

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 135 Articolo 135

Fissazione delle restituzioni 
all'esportazione

Fissazione delle restituzioni 
all'esportazione

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse 
restituzioni all'esportazione in tutta 
l'Unione. Esse possono essere differenziate 
secondo le destinazioni, allorché ciò sia 
reso necessario dalla situazione del 
mercato mondiale o dalle particolari 

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse 
restituzioni all'esportazione in tutta 
l'Unione. Esse possono essere differenziate 
secondo le destinazioni, allorché ciò sia 
reso necessario dalla situazione del 
mercato mondiale o dalle particolari 
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esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi 
che scaturiscono dagli accordi conclusi a 
norma dell'articolo 218 del trattato.

esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi 
che scaturiscono dagli accordi conclusi a 
norma dell'articolo 218 del trattato.

2. Le condizioni per la fissazione delle 
restituzioni all'esportazione sono adottate 
dal Consiglio in conformità all'articolo 
43, paragrafo 3, del trattato.

2. La Commissione fissa, per un periodo 
di tempo limitato, le restituzioni mediante 
atti di esecuzione adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
162, paragrafo 2.
Le restituzioni possono essere fissate 
mediante gara per i cereali, il riso, lo 
zucchero, il latte e i prodotti lattiero-
caseari.
2 bis. Le restituzioni per un determinato 
prodotto sono fissate tenendo conto di uno 
o più dei seguenti aspetti:
a) la situazione attuale e le prospettive di 
evoluzione per quanto riguarda:
i) i prezzi del prodotto in questione e della 
sua disponibilità sul mercato dell'Unione;
ii) i prezzi di tale prodotto sul mercato 
mondiale;
b) gli obiettivi dell'organizzazione comune 
del mercato, che sono quelli di garantire 
l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei 
prezzi e degli scambi su tale mercato;
c) la necessità di evitare perturbazioni tali 
da provocare uno squilibrio prolungato 
tra la domanda e l'offerta sul mercato 
dell'Unione;
d) gli aspetti economici delle esportazioni 
considerate;
e) i limiti che derivano dagli accordi 
conclusi a norma dell'articolo 218 del 
trattato;
f) la necessità di stabilire un equilibrio tra 
l'utilizzazione dei prodotti di base 
dell'Unione nella produzione di merci 
trasformate destinate all'esportazione 
verso paesi terzi e l'utilizzazione di 
prodotti di paesi terzi importati in regime 
di perfezionamento;
g) le spese di commercializzazione e le 
spese di trasporto più favorevoli dai 
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mercati dell'Unione fino ai porti o altri 
luoghi di esportazione dell'Unione, 
nonché le spese di resa ai paesi di 
destinazione;
h) la domanda sul mercato dell'Unione;
i) con riguardo ai settori delle carni suine, 
delle uova e delle carni di pollame, la 
differenza tra i prezzi nell'Unione e i 
prezzi sul mercato mondiale del 
quantitativo di cereali da foraggio 
necessario per produrre nell'Unione i 
prodotti di tali settori.

Or. en

Emendamento 135
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 367

Proposta di regolamento
Articolo 141

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 141 Articolo 141

Altre competenze di esecuzione Altre competenze di esecuzione
Mediante atti di esecuzione la 
Commissione può fissare coefficienti per 
adeguare le restituzioni all'esportazione in 
conformità alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Mediante atti di esecuzione la 
Commissione può fissare coefficienti per 
adeguare le restituzioni all'esportazione in 
conformità alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
162, paragrafo 2 o 3.

Or. en

Emendamento 136
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 368, 369, 2018
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Proposta di regolamento
Articolo 143

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 143 Articolo 143
Applicazione degli articoli da 101 a 106 

del trattato
Applicazione degli articoli da 101 a 106 

del trattato
Salvo diversa disposizione del presente 
regolamento, gli articoli da 101 a 106 del 
trattato e le relative disposizioni di 
applicazione si applicano, fatti salvi gli 
articoli da 144 a 145 del presente 
regolamento, agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche di cui all'articolo 101, 
paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato 
che si riferiscono alla produzione o al 
commercio di prodotti agricoli.

Salvo diversa disposizione del presente 
regolamento, conformemente all'articolo 
42 del trattato, gli articoli da 101 a 106 del 
trattato e le relative disposizioni di 
applicazione si applicano, fatti salvi gli 
articoli da 143 bis a 145 del presente 
regolamento, agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche di cui all'articolo 101, 
paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato 
che si riferiscono alla produzione o al 
commercio di prodotti agricoli.

Per migliorare il funzionamento del 
mercato interno e garantire l'applicazione 
uniforme delle norme del diritto sulla 
concorrenza dell'Unione nel settore 
agricolo e agro-alimentare, la 
Commissione coordina l'attuazione delle 
diverse autorità nazionali per la difesa 
della concorrenza. A tale scopo pubblica 
orientamenti e guide di buone prassi che 
illustrino l'azione delle varie autorità 
nazionali garanti della concorrenza e 
degli operatori economici nel settore 
agricolo e agroalimentare.

Or. en

Emendamento 137
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 370
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Proposta di regolamento
Articolo 143 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 143 bis

Il mercato rilevante
1. La definizione del mercato rilevante 
permette di individuare e definire l'ambito 
entro il quale vi è concorrenza tra le 
imprese e si basa su due dimensioni 
cumulative:
a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini 
del presente capitolo, per "mercato dei 
prodotti" s'intende il mercato che 
comprende tutti i prodotti considerati 
intercambiabili o sostituibili dal 
consumatore a motivo delle loro 
caratteristiche, del loro prezzo e 
dell'utilizzo cui sono destinati;
b) il mercato geografico rilevante: ai fini 
del presente capitolo, per "mercato 
geografico" s'intende il mercato 
comprendente il territorio nel quale le 
imprese in causa forniscono i prodotti di 
cui trattasi, nel quale le condizioni di 
concorrenza sono sufficientemente 
omogenee e che può essere distinto dalle 
zone geografiche contigue segnatamente 
perché in queste ultime le condizioni di 
concorrenza sono sensibilmente diverse.
2. Ai fini della determinazione del 
mercato rilevante, si applicano i seguenti 
principi:
a) il mercato rilevante del prodotto è 
considerato in primo luogo, per i prodotti 
grezzi, come il mercato dei prodotti di una 
determinata specie di piante o animali; 
l'eventuale considerazione di una scala di 
livello inferiore è debitamente 
giustificata;
b) il mercato geografico rilevante viene 
analizzato in primo luogo a livello del 
mercato dell'Unione; l'eventuale 
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considerazione di una scala di livello 
inferiore è debitamente giustificata.

Or. en

Emendamento 138
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 371

Proposta di regolamento
Articolo 143 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 143 ter

Posizione dominante
1. Ai fini del presente capitolo, per 
"posizione dominante" s'intende una 
situazione di potenza economica grazie 
alla quale l'impresa che la detiene è in 
grado di ostacolare la persistenza di una 
concorrenza effettiva sul mercato di cui 
trattasi e ha la possibilità di tenere 
comportamenti alquanto indipendenti nei 
confronti dei suoi concorrenti, dei suoi 
clienti e, in ultima analisi, dei 
consumatori.
2. Lo stato di posizione dominante non è 
considerato raggiunto fino a quando le 
quote di mercato detenute su un mercato 
rilevante da un'impresa o da più imprese 
legate da un accordo orizzontale, nel 
settore agricolo e agroalimentare, non 
raggiungono il livello delle quote di 
mercato detenute dall'impresa più 
importante dello stesso mercato rilevante 
e che si trova immediatamente a valle 
nella catena di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 139
Michel Dantin
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Emendamenti di compromesso in sostituzione degli emendamenti 372-376

Proposta di regolamento
Articolo 144

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 144 Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli 
agricoltori e le loro associazioni

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli 
agricoltori e le loro organizzazioni o

associazioni di organizzazioni
1. L'articolo 101, paragrafo 1 del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche di cui all'articolo 143, del 
presente regolamento che sono necessari 
per il conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 39 del trattato.

1. L'articolo 101, paragrafo 1 del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate di cui 
all'articolo 143, del presente regolamento 
che sono necessari per il conseguimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 39 del 
trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, 
del trattato non si applica agli accordi, 
alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, 
associazioni di agricoltori o associazioni 
di dette associazioni, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù 
dell'articolo 106 del presente regolamento, 
o di associazioni di organizzazioni di
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
107 del presente regolamento nella misura 
in cui, senza che ne derivi l'obbligo di 
praticare prezzi identici, riguardano la 
produzione o la vendita di prodotti agricoli 
o l'utilizzazione di impianti comuni per lo 
stoccaggio, la manipolazione o la 
trasformazione di prodotti agricoli, a meno 
che la concorrenza sia in questo modo 
eliminata o siano compromessi gli 
obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, sono considerati necessari 
ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
cui all'articolo 39 del trattato gli accordi,
le decisioni e le pratiche concordate di 
agricoltori, o di organizzazioni di 
produttori riconosciute in virtù dell'articolo 
106 del presente regolamento, o di 
associazioni di organizzazioni di produttori 
riconosciute in virtù dell'articolo 107 del 
presente regolamento, nella misura in cui 
riguardano la produzione o la vendita di 
prodotti agricoli o l'utilizzazione di 
impianti comuni per lo stoccaggio, la 
manipolazione o la trasformazione di 
prodotti agricoli.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di cui al presente paragrafo 
sono considerati conformi alle condizioni 
di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del 
trattato.
Il presente paragrafo non si applica se la 
concorrenza è esclusa.
1 bis. Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
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concordate di cui al paragrafo 1 non 
comportano l'obbligo di applicare un 
prezzo fisso, con l'eccezione dei contratti 
di cui agli articoli 104 bis, 105 bis, 113 bis 
e 113 ter.
1 ter. Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di agricoltori, organizzazioni 
di produttori o associazioni di 
organizzazioni di produttori di cui 
all'articolo 143 rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1/2003. 

2. Dopo aver consultato gli Stati membri e 
sentite le imprese o associazioni di 
imprese interessate e qualsiasi altra 
persona fisica o giuridica che ritenga 
appropriate, la Commissione ha 
competenza esclusiva, fatto salvo il 
controllo della Corte di giustizia, a 
determinare mediante atti di esecuzione, 
attraverso l'adozione di una decisione che 
deve essere pubblicata, quali accordi, 
decisioni e pratiche soddisfano le 
condizioni specificate al paragrafo 1.
La Commissione procede a tale 
determinazione di propria iniziativa o su 
richiesta di un'autorità competente di uno 
Stato membro ovvero di un'impresa o di 
un'associazione di imprese interessata.
3. La pubblicazione della decisione di cui 
al paragrafo 2, primo comma, riporta i 
nomi delle parti interessate e il contenuto 
principale della decisione. Essa tiene 
conto del legittimo interesse delle imprese 
alla protezione dei propri segreti 
aziendali.

Or. en

Emendamento 140
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 381-385, 2029
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Proposta di regolamento
Articolo 145

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 145 Articolo 145

Accordi e pratiche concordate di 
organizzazioni interprofessionali 

riconosciute

Accordi e pratiche concordate di 
organizzazioni interprofessionali 

riconosciute
1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, e, per i settori 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola e 
del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
non si applica agli accordi, alle decisioni e 
alle pratiche concordate delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in virtù dell'articolo 108 del 
presente regolamento, la cui finalità è lo 
svolgimento delle attività elencate 
all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del 
presente regolamento, e, per i settori 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola e 
del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a 
condizione che:

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a 
condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche
concordate siano stati notificati alla 
Commissione;

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate siano stati notificati alla 
Commissione;

b) entro i due mesi successivi al 
ricevimento di tutte le informazioni
richieste, la Commissione, mediante atti di 
esecuzione, non abbia accertato 
l'incompatibilità degli accordi, delle 
decisioni o delle pratiche concordate con 
la normativa dell'Unione.

b) entro i due mesi successivi al 
ricevimento della comunicazione 
richiesta, la Commissione, mediante atti di
esecuzione adottati senza applicare la 
procedura di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2 o paragrafo 3, non abbia 
accertato che tali accordi rientrano nel 
campo d'applicazione del paragrafo 4.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate non possono avere effetto 
prima che sia trascorso il periodo di cui al 
paragrafo 2, lettera b).

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate non possono avere effetto 
prima che sia trascorso il periodo di cui al 
paragrafo 2, lettera b).

3 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai 
paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in 
situazioni di crisi, gli accordi, le decisioni 
e le pratiche concordate di cui al 
paragrafo 1 entrano in vigore e sono 
notificate alla Commissione dal momento 
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della loro adozione.
Dalla notifica, la Commissione dispone di 
un termine di 21 giorni per dichiarare, 
mediante atti di esecuzione adottati senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
162, paragrafo 2 o paragrafo 3, che tali 
accordi rientrano eventualmente nel 
campo d'applicazione del paragrafo 4.

4. Sono dichiarati in ogni caso 
incompatibili con la normativa dell'Unione 
gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate che:

4. Sono dichiarati in ogni caso 
incompatibili con la normativa dell'Unione 
gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di 
compartimentazione dei mercati all'interno 
dell'Unione;

a) possono causare una qualsiasi forma di 
compartimentazione dei mercati all'interno 
dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento 
dell'organizzazione dei mercati;

b) possono nuocere al buon funzionamento 
dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di 
concorrenza non indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi della PAC 
perseguiti dall'attività dell'organizzazione 
interprofessionale;

c) possono creare distorsioni di 
concorrenza non indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi della PAC 
perseguiti dall'attività dell'organizzazione 
interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o di 
quote;

d) comportano la fissazione di prezzi;

e) possono creare discriminazione o 
eliminare la concorrenza per una parte 
sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 

e) possono creare discriminazione o 
eliminare la concorrenza per una parte 
sostanziale dei prodotti di cui trattasi. 

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi 
di cui al paragrafo 2, lettera b), constata 
che non ricorrono le condizioni per 
l'applicazione del paragrafo 1, la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione con cui dichiara 
che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
si applica all'accordo, alla decisione o alla 
pratica concordata in questione.

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi 
di cui al paragrafo 2, lettera b), constata 
che non ricorrono le condizioni per 
l'applicazione del paragrafo 1, la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, una decisione con cui dichiara 
che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato 
si applica all'accordo, alla decisione o alla 
pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica 
a partire dalla data di notifica della stessa 
all'organizzazione interprofessionale 
interessata, tranne qualora quest'ultima 
abbia fornito informazioni errate o si sia 
indebitamente valsa dell'esenzione di cui al 
paragrafo 1.

La decisione della Commissione si applica 
a partire dalla data di notifica della stessa 
all'organizzazione interprofessionale 
interessata, tranne qualora quest'ultima 
abbia fornito informazioni errate o si sia 
indebitamente valsa dell'esenzione di cui al 
paragrafo 1.
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6. In caso di accordi pluriennali, la notifica 
del primo anno è valida per gli anni 
successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo 
caso, la Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di un altro Stato 
membro, può in qualsiasi momento 
esprimere un parere di incompatibilità.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica 
del primo anno è valida per gli anni 
successivi dell'accordo. 

6 bis. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che stabiliscono le misure 
necessarie per l'applicazione uniforme del 
presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 141
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 387, 2050, 2054

Proposta di regolamento
Articolo 154

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 154 Articolo 154
Misure per contrastare le turbative del 

mercato
Misure per contrastare le turbative del 

mercato
1. Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato 
causate da aumenti o cali significativi dei 
prezzi sui mercati interno o esterno o da 
qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul 
mercato, è conferito alla Commissione il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 160 per l'adozione 
delle misure necessarie nel settore
interessato, nel rispetto degli obblighi 
risultanti dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

1. Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
la turbativa del mercato causata da 
aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
mercati interno o esterno, da un 
consistente aumento dei costi di 
produzione come definiti all'articolo 7, 
paragrafo 2 o da qualsiasi altro fattore che 
si ripercuote sul mercato, laddove la 
situazione sembra destinata a perdurare o 
a peggiorare, è conferito alla Commissione 
il potere di adottare atti delegati, in 
conformità all'articolo 160, per l'adozione 
delle misure necessarie nel settore 
interessato, nel rispetto degli obblighi che 
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scaturiscono dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato e a condizione 
che le altre misure previste dal presente 
regolamento appaiano insufficienti.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza in caso di minaccia di turbative 
del mercato di cui al primo comma, agli 
atti delegati adottati a norma del presente 
paragrafo si applica la procedura di cui 
all'articolo 161 del presente regolamento.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza in caso di turbative del mercato di 
cui al primo comma, agli atti delegati 
adottati a norma del presente paragrafo si 
applica la procedura di cui all'articolo 161 
del presente regolamento.

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi. 

Nella misura necessaria e per il periodo 
necessario tali misure possono ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi, a 
seconda dei casi, o assegnare fondi per 
attivare le restituzioni all'esportazione di 
cui al capo VI della parte III o fornire 
sostegno specifico ai produttori per 
attenuare gli effetti di una grave turbativa 
del mercato. 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si 
applicano ai prodotti elencati nell'allegato
I, parte XXIV, sezione 2.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 133, 
paragrafo1, le misure di cui al paragrafo 1 
si applicano a tutti i prodotti elencati 
nell'allegato I.

3. La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione del paragrafo 1 del presente 
articolo. Tali disposizioni possono 
riguardare, in particolare, le procedure e i 
criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

3. La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, le misure necessarie per 
l'applicazione del paragrafo 1 del presente 
articolo. Tali disposizioni possono 
riguardare, in particolare, le procedure e i 
criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 142
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 
2092
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Proposta di regolamento
Articolo 155

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 155 Articolo 155
Misure connesse a malattie degli animali 
e alla perdita di fiducia dei consumatori 
in seguito ai rischi per la salute pubblica, 
per la salute degli animali o per la salute 

delle piante

Misure connesse a malattie e parassiti
degli animali e delle piante e alla perdita 
di fiducia dei consumatori in seguito ai 

rischi per la salute pubblica, per la 
salute degli animali o per la salute delle 

piante
1. La Commissione può adottare, mediante 
atti di esecuzione, misure eccezionali di 
sostegno:

1. La Commissione, mediante atti delegati
adottati secondo la procedura d'urgenza 
di cui all'articolo 161, può adottare misure 
eccezionali di sostegno del mercato 
colpito:

a) a favore del mercato colpito, per tener 
conto delle limitazioni agli scambi 
intraunionali e agli scambi con i paesi terzi 
riconducibili all'applicazione di misure 
destinate a combattere la propagazione di 
malattie degli animali e

a) per tener conto delle limitazioni agli 
scambi intraunionali e agli scambi con i 
paesi terzi riconducibili all'applicazione di 
misure destinate a combattere la 
propagazione di parassiti e malattie degli 
animali e delle piante e

b) per tener conto di gravi turbative del 
mercato direttamente imputabili ad una 
perdita di fiducia dei consumatori a causa 
dell'esistenza di rischi per la salute 
pubblica, per la salute degli animali o per 
la salute delle piante.

b) per tener conto di gravi turbative del 
mercato direttamente imputabili ad una 
perdita di fiducia dei consumatori a causa 
dell'esistenza di rischi per la salute 
pubblica, per la salute degli animali o per 
la salute delle piante.

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
applicano ai seguenti settori:

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
applicano ai seguenti settori:

a) carni bovine; a) carni bovine;

b) latte e prodotti lattiero-caseari; b) latte e prodotti lattiero-caseari;
c) carni suine; c) carni suine;

d) carni ovine e caprine; d) carni ovine e caprine;
e) uova; e) uova;

f) carni di pollame. f) carni di pollame.
Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), 
connesse a una perdita di fiducia dei 

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), 
connesse a una perdita di fiducia dei 
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consumatori a causa di rischi per la salute 
pubblica o la salute delle piante, si 
applicano anche a tutti gli altri prodotti 
agricoli tranne quelli elencati nell'allegato 
I, parte XXIV, sezione 2.

consumatori a causa di rischi per la salute 
pubblica o la salute delle piante, si 
applicano anche a tutti gli altri prodotti 
agricoli.

2 bis. La Commissione può, mediante atti 
delegati adottati secondo la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 161, 
estendere l'elenco di prodotti di cui al 
paragrafo 2.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono 
adottate su richiesta degli Stati membri 
interessati.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono 
adottate su richiesta degli Stati membri 
interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono subordinate all'adozione, da parte 
degli Stati membri interessati, di misure 
veterinarie e sanitarie atte a debellare 
rapidamente le epizoozie e soltanto nei 
limiti e per il periodo strettamente 
necessari al sostegno del mercato in 
questione.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera 
a), sono subordinate all'adozione, da parte 
degli Stati membri interessati, di misure 
fitosanitarie o veterinarie e sanitarie 
corrispondenti atte a debellare 
rapidamente i parassiti o le epizoozie e 
soltanto nei limiti e per il periodo 
strettamente necessari al sostegno del 
mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura 
dell'50% al finanziamento delle spese 
sostenute dagli Stati membri per le misure 
previste al paragrafo 1.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50% 
e del 75% al finanziamento delle spese 
sostenute dagli Stati membri per le misure 
previste al paragrafo 1, lettere a) e b), 
rispettivamente. Tali misure possono 
includere agevolazioni fiscali o prestiti 
agevolati concessi agli agricoltori da 
finanziare ai sensi del regolamento [sullo 
sviluppo rurale].

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni 
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, delle carni suine e delle carni ovine 
e caprine, in caso di lotta contro l'afta 
epizootica l'Unione contribuisce al 
finanziamento del 60% delle spese.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni 
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, delle carni suine e delle carni ovine 
e caprine, in caso di lotta contro l'afta 
epizootica l'Unione contribuisce al 
finanziamento del 60% delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nel caso in cui i produttori contribuiscano 
alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò 
non determini una distorsione della 
concorrenza tra produttori di Stati membri 
diversi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, 
nel caso in cui i produttori contribuiscano 
alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò 
non determini una distorsione della 
concorrenza tra produttori di Stati membri 
diversi.

Or. en
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Emendamento 143
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 390

Proposta di regolamento
Articolo 156

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 Articolo 156
Misure necessarie per risolvere problemi 

specifici
Misure necessarie per risolvere problemi 

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

1. La Commissione, mediante atti delegati 
adottati secondo la procedura d'urgenza 
di cui all'articolo 161, adotta le misure di 
emergenza necessarie e giustificabili per 
risolvere problemi specifici. Tali misure 
possono derogare alle disposizioni del 
presente regolamento, ma soltanto nella 
misura strettamente necessaria e per il 
periodo strettamente necessario.

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

2. Per motivi di estrema urgenza 
debitamente giustificati la Commissione 
adotta atti delegati secondo la procedura 
d'urgenza di cui all'articolo 161, per 
risolvere problemi specifici.

Or. en

Emendamento 144
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 391, 2104

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
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Misure destinate a risolvere gravi squilibri 
nel mercato del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari
1. A decorrere dal 1° aprile 2015, in caso
di grave squilibrio nel mercato del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2, di concedere un aiuto ai 
produttori di latte che riducano 
volontariamente la loro produzione di 
almeno il 5% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente e durante un periodo 
di almeno 3 mesi rinnovabili.
Al momento della concessione di tale 
aiuto, la Commissione, mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2, decide anche di imporre un prelievo ai 
produttori di latte che aumentino la loro 
produzione di almeno il 5% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente e 
durante un periodo di almeno 3 mesi 
rinnovabili.
2. Al momento dell'attuazione della 
misura di cui al paragrafo 1, la 
Commissione tiene conto dell'andamento 
dei costi di produzione, soprattutto dei 
mezzi di produzione.
3. La fornitura gratuita di latte a enti 
caritativi, come definita all'articolo 29, 
paragrafo 3, lettera b) del COM(2012)617 
sotto la denominazione “organizzazioni 
partner”, può essere considerata una 
riduzione della produzione, alle 
condizioni previste dalla Commissione ai 
sensi del paragrafo 4.
4. I prodotti delle imprese che hanno 
implementato questo sistema secondo le 
modalità di cui al paragrafo 1, primo 
comma, beneficiano in maniera 
prioritaria delle misure di intervento sul 
mercato previste alla sezione II, titolo I, 
applicate nel mercato del latte e dei 
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prodotti lattiero-caseari.
5. Tenendo conto della necessità di 
garantire un funzionamento efficace e 
appropriato del presente meccanismo, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 160 allo scopo di stabilire:
a) i criteri di ammissibilità agli aiuti;
b) le condizioni specifiche di attivazione 
del presente meccanismo;
c) le condizioni alle quali la distribuzione 
gratuita di latte agli enti caritativi di cui al 
paragrafo 2 può essere considerata una 
riduzione della produzione.
d) le condizioni di rimborso dell'aiuto in 
caso di mancato rispetto degli impegni, 
come pure gli interessi dovuti ai sensi 
delle norme pertinenti in vigore.
6. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può adottare le misure 
necessarie riguardo all'importo degli aiuti 
e del prelievo di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 145
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 2067

Proposta di regolamento
Articolo 156 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 ter
Misure per evitare turbative di mercato 

nel settore dei prodotti ortofrutticoli
1. Considerata la natura particolare e 
deperibile dei prodotti ortofrutticoli, è 
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istituito uno strumento che risponda alle 
gravi turbative di mercato che si possono 
verificare in particolare in seguito a 
significative riduzioni dei prezzi sul 
mercato interno, provocate da emergenze 
sanitarie e da altre cause che comportino 
una brusca riduzione della domanda. 
2. Tale strumento è esclusivo per un 
determinato prodotto o per determinati 
prodotti, ha carattere limitato nel tempo, è 
rivedibile e di attivazione automatica 
nonché accessibile alla totalità dei 
produttori del settore.
3. Comprende le misure elencate alle 
lettere g), h) e d) dell'articolo 31, 
paragrafo 2, del presente regolamento, 
sebbene non dipendano dalla gestione dei 
fondi operativi utilizzati dalle 
organizzazioni di produttori di 
ortofrutticoli riconosciute. 
4. L'Unione finanzia il 100% delle spese 
sostenute dalle misure contemplate nel 
presente articolo.
5. La gestione delle operazioni di gestione 
di gravi crisi si basa sugli strumenti 
stabiliti per le misure di gestione delle 
crisi nell'ambito dei programmi operativi. 
I produttori interessati, che non 
appartengano a un'organizzazione di 
produttori, devono delineare le operazioni 
di gestione della crisi di tali 
organizzazioni mediante accordi e 
stabilire una determinata percentuale a 
copertura delle spese di gestione.
6. È conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per l'adozione delle 
misure elencate ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.
7. La Commissione, su richiesta degli 
Stati membri, può stabilire l'avvio delle 
misure eccezionali mediante atti di 
esecuzione. La Commissione rende 
pubblico l'inizio, i prodotti e le zone 
colpite, nonché l'importo degli aiuti. Gli 
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importi degli aiuti sono diversi quando la 
destinazione sia la distribuzione gratuita. 
Il termine del periodo di crisi viene 
decretato analogamente mediante atto di 
esecuzione, una volta determinata la 
conclusione della grave turbativa. Tali 
misure di esecuzione sono adottate in 
conformità della procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 146
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 392

Proposta di regolamento
Parte V – Capo I – Sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE 3 BIS
ACCORDI, DECISIONI E PRATICHE 
CONCORDATE DURANTE I PERIODI 

DI GRAVE SQUILIBRIO SUI 
MERCATI

Or. en

Emendamento 147
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 392

Proposta di regolamento
Articolo 156 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 quater
Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 

1, del trattato
1. Durante i periodi di grave squilibrio sui 
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mercati, la Commissione può decidere, 
mediante atti di esecuzione adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2, che 
l'articolo 101, paragrafo 1 del trattato non 
si applica in alcun caso agli accordi, alle 
decisioni e alle pratiche concordate delle 
organizzazioni di produttori riconosciute, 
delle loro associazioni e delle 
organizzazioni interprofessionali 
riconosciute in uno dei settori di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, del presente 
regolamento, nella misura in cui tali 
accordi, decisioni o pratiche concordate 
mirano a stabilizzare il settore interessato 
attraverso misure finalizzate alla 
fissazione dei prezzi e al controllo 
dell'offerta.
Il presente paragrafo si applica altresì 
agli accordi, alle decisioni e alle pratiche 
concordate tra organizzazioni.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se la 
Commissione ha già adottato una delle 
misure di cui al presente capo, ovvero ha 
autorizzato l'attivazione di un intervento 
pubblico o l'aiuto all'ammasso privato di 
cui alla parte II, titolo I, capo I, e se gli 
accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di cui al paragrafo 1 si 
considerano giustificate dallo o dagli Stati 
Membri ospitanti interessati alla luce 
dello squilibrio del mercato.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche 
concordate di cui al paragrafo 1 non 
possono essere valide per un periodo 
superiore a 6 mesi, a meno che la 
Commissione non abbia autorizzato, 
mediante una decisione di esecuzione, un 
periodo aggiuntivo di 6 mesi.

Or. en
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Emendamento 148
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 396

Proposta di regolamento
Articolo 157 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 157 bis
Dichiarazioni obbligatorie nel settore del 

latte e dei prodotti lattiero-caseari
A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi 
acquirenti di latte crudo dichiarano 
all'autorità nazionale competente il 
quantitativo di latte crudo che è stato loro 
consegnato ogni mese.
Ai fini del presente articolo e dell'articolo 
104 bis per "primo acquirente" si intende 
un'impresa o un'associazione che 
acquista latte dai produttori:
a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, 
magazzinaggio, refrigerazione o 
trasformazione, compreso il lavoro su 
ordinazione;
b) per cederlo a una o più imprese dedite 
al trattamento o alla trasformazione del 
latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Gli Stati membri notificano alla 
Commissione la quantità di latte crudo di 
cui al primo comma.
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione, recanti norme in materia di 
contenuto, formato e periodicità di tali 
dichiarazioni e misure relative alle 
notifiche da effettuare da parte degli Stati 
membri a norma del presente articolo. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 149
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 398-404, 2120, 2130

Proposta di regolamento
Articolo 158

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 158 Articolo 158
Relazioni obbligatorie della 

Commissione
Relazioni obbligatorie della 

Commissione
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio:

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni dopo il 2013, una 
relazione sull'attuazione delle misure 
riguardanti il settore dell'apicoltura 
previste dagli articoli da 52 a 54;

a) ogni tre anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento:

i) una relazione sull'attuazione delle 
misure riguardanti il settore 
dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 
a 54;
ii) una relazione sull'applicazione delle 
norme della concorrenza al settore 
agricolo e agroalimentare in tutti gli Stati 
membri, riservando particolare attenzione 
all'applicazione delle deroghe di cui agli 
articoli 144 e 145 e alle divergenze 
potenziali di interpretazione e 
applicazione delle norme in materia di 
concorrenza, a livello nazionale e 
dell'Unione; la relazione è corredata di 
eventuali proposte adeguate; 
iii) una relazione sulle disposizioni 
adottate al fine di tutelare le 
denominazioni di origine e le indicazioni 
geografiche da abusi nei paesi terzi;

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 
dicembre 2018, una relazione 
sull'andamento della situazione del mercato 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, in particolare sul funzionamento 
degli articoli da 104 a 107 e dell'articolo

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 
dicembre 2018, una relazione 
sull'andamento della situazione del mercato 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, in particolare sul funzionamento 
degli articoli 104 bis, 105 bis, 105 ter e 157 
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145 nel medesimo settore, con particolare 
riferimento ai possibili incentivi atti ad 
incoraggiare gli agricoltori a concludere 
accordi di produzione in comune, corredata 
di proposte adeguate.

bis nel medesimo settore, valutando, in 
particolare, gli effetti sui produttori di 
latte e sulla produzione di latte nelle 
regioni svantaggiate, in relazione con 
l'obiettivo generale di mantenere la 
produzione in tali regioni, e includendo
possibili incentivi atti ad incoraggiare gli 
agricoltori a concludere accordi di 
produzione congiunta, con proposte 
adeguate;

b bis) entro il 31 dicembre 2014:
i) una relazione sulle possibilità di fissare 
norme specifiche per la 
commercializzazione di carni suine, carni 
ovine e caprine. La relazione illustra le 
disposizioni che la Commissione intende 
adottare mediante atti delegati;
ii) una relazione sull'introduzione di 
norme semplificate di 
commercializzazione adattate alle razze 
animali e alle varietà vegetali locali che 
sono utilizzate e prodotte dai piccoli 
produttori; la relazione è corredata di 
ogni proposta utile alla soluzione delle 
difficoltà riscontrate dai piccoli produttori 
per ottemperare alle norme di 
commercializzazione dell'Unione. 
iii) una relazione sulla competitività e la 
sostenibilità dell'agricoltura e del settore 
agroalimentare, seguita da una seconda 
relazione entro il 31 dicembre 2019;
iv) una relazione sull'andamento della 
situazione del mercato e sul 
funzionamento della catena di 
approvvigionamento nel settore dello 
zucchero, seguita da una seconda 
relazione entro il 1° luglio 2018 
sull'andamento della situazione del 
mercato nel settore dello zucchero 
prestando particolare attenzione ai mezzi 
appropriati per abolire l'attuale regime 
delle quote e al futuro del settore dopo il 
2020, prestando particolare attenzione 
alla necessità di mantenere un sistema 
contrattuale equo e un sistema di 
dichiarazione del prezzo dello zucchero; 
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la relazione è corredata se del caso di 
adeguate proposte; 
v) una relazione su un regime 
semplificato di menzioni riservate 
facoltative nel settore della carne bovina, 
prestando particolare attenzione 
all'attuale quadro per l'etichettatura 
facoltativa, nonché le appropriate 
menzioni in relazione ai sistemi di 
allevamento, produzione e alimentazione 
che possono generare valore aggiunto nel 
settore delle carni bovine; la relazione è 
corredata se del caso di adeguate 
proposte;
b bis) entro i quattro anni successivi 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento, una relazione sul 
funzionamento e l'efficacia degli 
strumenti di gestione dei mercati agricoli 
e il loro adeguamento al nuovo contesto 
internazionale, riservando particolare 
attenzione alla coerenza con gli obiettivi 
definiti all'articolo 39 del trattato; la 
relazione è corredata se del caso di 
adeguate proposte.

Or. en

Emendamento 150
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 2146

Proposta di regolamento
Articolo 159

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 159 Articolo 159

Uso della riserva Uso della riserva
I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel 
settore agricolo, alle condizioni e secondo 
la procedura di cui al paragrafo 14 
dell'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 

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

Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, sono messi a disposizione delle 
misure contemplate dal presente 
regolamento nell'anno o negli anni per i 
quali è richiesto un sostegno supplementare 
e attuate in circostanze che esulano dal 
normale andamento dei mercati. 

In particolare i fondi sono trasferiti per 
spese a titolo:

In particolare i fondi sono trasferiti per 
spese a titolo:

a) della parte II, titolo I, capo I, a) della parte II, titolo I, capo I,
b) della parte III, capo VI e b) della parte III, capo VI e 

c) del capo I della presente parte. c) del capo I della presente parte.

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

Or. en

Emendamento 151
Michel Dantin
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Articolo 163

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 163 Articolo 163

Abrogazioni Abrogazioni
1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è 
abrogato.

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è 
abrogato.

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

Tuttavia, continuano ad applicarsi le 
seguenti disposizioni del regolamento (CE) 
n. 1234/2007:
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COM(2010) 799]:
a) nel settore dello zucchero, il titolo I 
della parte II, l'articolo 142, l'articolo 
153, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 
153, paragrafi 2 e 3, l'articolo 156, la 
parte II dell'allegato III e l'allegato VI [il 
titolo I della parte II, gli articoli 248, 260, 
261 e 262 e la parte II dell'allegato III del 
regolamento (UE) COM(2010) 799] si 
applicano fino alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;
b) le disposizioni relative al regime di 
contenimento della produzione di latte 
stabilito nella parte II, titolo I, capo III e gli 
allegati IX e X [parte II, titolo I, capo III e 
allegati VIII e IX del regolamento (UE) 
COM(2010) 799] si applicano fino al 31 
marzo 2015;

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

c) nel settore vitivinicolo: c) nel settore vitivinicolo:

i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies [articoli 
da 82 a 87 del regolamento (UE) 
COM(2010) 799] per quanto riguarda le 
superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 
2, [articolo 82, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) COM(2010) 799] non 
ancora estirpate e, per quanto riguarda le 
superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 
1 [articolo 83, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) COM(2010) 799] non 
ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o 
alla regolarizzazione di tali superfici;

i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per 
quanto riguarda le superfici di cui 
all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora 
estirpate e, per quanto riguarda le superfici 
di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non 
ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o 
alla regolarizzazione di tali superfici;

ii) il regime transitorio di diritti di 
impianto stabilito nella parte II, titolo I, 
capo III, sezione IV bis, sottosezione II 
[parte II, titolo I, capo III, sezione V, 
sottosezione II del regolamento (UE) 
COM(2010) 799], fino al 31 dicembre 
2015, o, nella misura necessaria per dare 
efficacia alle decisioni adottate dagli Stati 
membri in virtù dell'articolo 85 septies, 
paragrafo 5 [articolo 89, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) COM(2010) 799] fino 
al 31 dicembre 2018;
iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5 iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5 
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e l'articolo 118 vicies, paragrafo 5; e l'articolo 118 vicies, paragrafo 5;
d) l'articolo 182, paragrafo 7 [articolo 291, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
COM(2010) 799] fino al 31 marzo 2014;

d) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 
marzo 2014;

e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e 
secondo comma [articolo 293 del 
regolamento (UE) COM(2010) 799] fino 
alla fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2013/14;

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

f) l'articolo 182, paragrafo 4 [articolo 294 
del regolamento (UE) COM(2010) 799]
fino al 31.12.17.[;]

f) l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 
dicembre 2017.

g) l'articolo 326 del regolamento (UE) 
n. COM(2010) 799.
2. I riferimenti al regolamento (CE) 
n. 1234/2007 [regolamento (UE) 
n. COM(2010) 799] si intendono fatti al 
presente regolamento e al regolamento 
(UE) n. […] [sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune] e vanno letti secondo le 
tavole di concordanza figuranti 
nell'allegato VIII del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento (CE) 
n. 1234/2007 si intendono fatti al presente 
regolamento e al regolamento (UE) n. […] 
[sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola 
comune] e vanno letti secondo le tavole di 
concordanza figuranti nell'allegato VIII del 
presente regolamento.

3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 
234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 
1037/2001 del Consiglio.”

3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) 
n. 1037/2001 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 152
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 415

Proposta di regolamento
Articolo 163 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 163 bis
Data di applicazione delle norme di 

commercializzazione
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Per garantire la certezza giuridica in 
merito all'applicazione delle norme di 
commercializzazione, la Commissione, 
trami atti delegati adottati a norma 
dell'articolo 160, stabilisce la data in cui 
cessano di essere applicate al settore in 
questione le disposizioni seguenti del 
regolamento n. 1234/2007:
- gli articoli 113 bis, 113 ter, 114, 115, 
116, 117, paragrafi da 1 a 4, 
– gli allegati XI bis, punto II, comma due, 
XI bis (punti da IV a IX), XII, punto IV, 
paragrafo 2, XIII, punto VI comma 2, 
XIV, parte A, XIV, parte B, punto I, 
paragrafi 2 e 3, XIV, parte B, punto III, e 
XIV, parte C, XV, punti II, III, IV e VI.
La data coincide con la data di 
applicazione delle corrispondenti norme 
di commercializzazione da stabilirsi in 
virtù degli atti delegati previsti nella parte 
II, titolo II, capo I, sezione I, del presente 
regolamento.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Emendamento 153
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 417

Proposta di regolamento
Articolo 164

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 164 Articolo 164
Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie

Tenendo conto della necessità di garantire 
un passaggio ordinato dai regimi previsti 
dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799]
a quelli previsti dal presente regolamento, è 

Tenendo conto della necessità di garantire 
un passaggio ordinato dai regimi previsti 
dal regolamento 1234/2007 a quelli previsti 
dal presente regolamento, è conferito alla 
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conferito alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, in conformità 
all'articolo 160, per quanto riguarda le 
misure necessarie per proteggere i diritti 
acquisiti e le aspettative legittime delle 
imprese.

Commissione il potere di adottare atti 
delegati, in conformità all'articolo 160, per 
quanto riguarda le misure necessarie per 
proteggere i diritti acquisiti e le aspettative 
legittime delle imprese.

Tutti i programmi pluriennali di sostegno, 
adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 
sulla base degli articoli 103, 103 decies e 
105 bis del regolamento (CE) n. 
1234/2007 continuano a essere 
disciplinati da dette disposizioni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento e fino alla loro scadenza.

Or. en

Emendamento 154
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 418

Proposta di regolamento
Articolo 165

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 165 Articolo 165

Entrata in vigore e applicazione Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il 
settimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 
settimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

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

Tuttavia, gli articoli 7 e 16 si applicano 
solo dopo la fine della campagna di 
commercializzazione dello zucchero 
2019/20, ossia dal 1° ottobre 2020. 

2. Per quanto riguarda il settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli 104 
e 105 si applicano fino al 30 giugno 2020.

2. Per quanto riguarda il settore del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli 104 
bis, 105, 105 ter e 157 bis si applicano fino 
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al 30 giugno 2020.

Or. en

Emendamento 155
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 424, 2182

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

Testo della Commissione Emendamento

Parte I bis: Definizioni per il settore dello 
zucchero

1. "zuccheri bianchi": gli zuccheri non 
aromatizzati, non addizionati di coloranti 
né di altre sostanze, contenenti, in peso, 
allo stato secco, il 99,5% o più di 
saccarosio determinato secondo il metodo 
polarimetrico; 
2. "zuccheri greggi": gli zuccheri non 
aromatizzati, non addizionati di coloranti 
né di altre sostanze, contenenti, in peso, 
allo stato secco, meno del 99,5% di 
saccarosio determinato secondo il metodo 
polarimetrico; 
3. "isoglucosio": il prodotto ottenuto dal 
glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, 
in peso, allo stato secco, di almeno 10% di 
fruttosio;
4. "sciroppo di inulina": il prodotto 
ottenuto immediatamente dall'idrolisi di 
inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in 
peso, allo stato secco, di almeno 10% di 
fruttosio sotto forma libera o sotto forma 
di saccarosio ed espresso in equivalente 
zucchero/isoglucosio; per evitare 
restrizioni sul mercato dei prodotti a basso 
potere dolcificante fabbricati da imprese 
di lavorazione della fibra di inulina senza 
quote di sciroppo di inulina, la presente 
definizione può essere modificata dalla 
Commissione;
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5. "zucchero di quota", "isoglucosio di 
quota" e "sciroppo di inulina di quota": 
la quantità di zucchero, di isoglucosio o di 
sciroppo di inulina prodotta a titolo di una 
data campagna di commercializzazione 
entro i limiti della quota dell'impresa;
6. "zucchero industriale": la quantità di 
zucchero prodotta a titolo di una data 
campagna di commercializzazione 
superando il limite quantitativo di cui al 
punto 5, destinata alla produzione 
industriale di uno dei prodotti indicati 
all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2; 
7. "isoglucosio industriale" e "sciroppo di 
inulina industriale": la quantità di 
isoglucosio o di sciroppo di inulina 
prodotta a titolo di una data campagna di 
commercializzazione, destinata alla 
produzione industriale di uno dei prodotti 
di cui all'articolo 101 quaterdecies, 
paragrafo 2; 
8. "zucchero eccedente", "isoglucosio 
eccedente" e "sciroppo di inulina 
eccedente": la quantità di zucchero, di 
isoglucosio o di sciroppo di inulina 
prodotta a titolo di una data campagna di 
commercializzazione superando i rispettivi 
limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;
9. "barbabietole di quota": le 
barbabietole trasformate in zucchero di 
quota;
10. "contratto di fornitura": il contratto 
stipulato tra il venditore e l'impresa per la 
fornitura di barbabietole destinate alla 
fabbricazione di zucchero;
11. "accordo interprofessionale":
a) l'accordo stipulato a livello dell'Unione 
tra un gruppo di organizzazioni nazionali 
di imprese e un gruppo di organizzazioni 
nazionali di vendita, prima della 
conclusione di contratti di fornitura;
b) l'accordo stipulato, prima della 
conclusione di contratti di fornitura, da 
imprese o da un'organizzazione di 
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imprese riconosciuta dallo Stato membro 
interessato, da un lato, e, d'altro lato, da 
un'organizzazione di venditori anch'essa 
riconosciuta dallo Stato membro 
interessato;
c) in assenza di accordi interprofessionali 
ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni 
di diritto delle società o di diritto delle 
cooperative, nella misura in cui regolano 
la fornitura delle barbabietole da 
zucchero da parte degli azionisti o soci di 
una società o cooperativa produttrice di 
zucchero;
d) in assenza di accordi interprofessionali 
ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi 
esistenti prima della conclusione di 
contratti di fornitura, se i venditori che 
accettano l'accordo forniscono almeno il 
60% del totale delle barbabietole 
acquistate dall'impresa per la 
fabbricazione di zucchero in uno o più 
stabilimenti;
12. "raffineria a tempo pieno": un'unità 
di produzione: 
– la cui unica attività consiste nella 
raffinazione di zucchero di canna greggio 
di importazione, oppure 
– che ha raffinato una quantità pari ad 
almeno 15.000 tonnellate di zucchero di 
canna greggio di importazione nel corso 
della campagna di commercializzazione 
2004/2005. Ai fini del presente trattino, 
nel caso della Croazia la campagna di 
commercializzazione è la campagna 
2007/2008.

Or. en

Emendamento 156
Michel Dantin
Emendamento di compromesso 
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Proposta di regolamento
Allegato III, Titolo

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III ALLEGATO III
QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO 
ZUCCHERO DI CUI 
ALL'ARTICOLO 7

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO 
ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 
E ALL'ARTCOLO 101 OCTIES

Or. en

Emendamento 157
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 426, 2198

Proposta di regolamento
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III bis

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI 
ALL'ARTICOLO 7

A: Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini adulti

I. Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

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

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

II. Categorie

Le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:
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A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,
B: carcasse di altri animali maschi non castrati,
C: carcasse di animali maschi castrati,
D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
E: carcasse di altri animali femmine.

III. Classificazione

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

1. la conformazione, definita quale:

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

Classe di 
conformazione

Designazione

S 
Superiore

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

E 
Eccellente

Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare 
eccezionale

U 
Ottima

Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante

R 
Buona

Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono

O 
Abbastanza 
buona

Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio

P 
Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto

2. lo stato d'ingrassamento, definito quale

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

Classe di stato 
d'ingrassamento

Designazione

1 
molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2 
scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3 
medio

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

4
abbondante

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

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

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi previste ai punti 1 e 2 
fino a un massimo di tre sottoclassi.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione 
occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-
metacarpiche o tarso-metatarsiche,

2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso 
della rognonata e grasso di bacino,

3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

V. Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio adottano le misure atte a garantire che tutte le 
carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, 
capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio siano 
classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare 
l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro 
stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

“carcassa”: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II. Classificazione



AM\921910IT.doc 95/123 PE501.994v01-00

IT

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

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

III. Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la 
sugna, i rognoni e il diaframma.

IV. Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla 
Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati 
sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. 
L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga 
superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore 
stimato di carne magra.

V. Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate 
mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

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

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

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

III. Classificazione

1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al 
punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 
della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".

2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la 
Commissione può autorizzare gli Stati membri, mediante atti di esecuzione adottati senza 
applicare l'articolo 162, paragrafo 2 o paragrafo 3, ad utilizzare i seguenti criteri di 
classificazione:

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

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione 
atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o 
tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le 
mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso 
sono inclusi nella carcassa.

V. Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità 
della tabella unionale.

Or. en

Emendamento 158
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 427
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Proposta di regolamento
Allegato III ter (nuovo)

Emendamento

ALLEGATO III ter

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

(in tonnellate)

Stati membri o regioni 

(1)

Zucchero 

(2) 

Isoglucosio 

(3) 

Sciroppo di 
inulina 

(4) 

Belgio 676 235,0 114 580,2 0

Bulgaria 0 89 198,0

Repubblica ceca 372 459,3

Danimarca 372 383,0

Germania 2 898 255,7 56 638,2

Irlanda 0

Grecia 158 702,0 0

Spagna 498 480,2 53 810,2

Francia (continentale) 3 004 811,15 0

Dipartimenti francesi d'oltremare 432 220,05

Italia 508 379,0 32 492,5

Lettonia 0

Lituania 90 252,0

Ungheria 105 420,0 250 265,8

Paesi Bassi 804 888,0 0 0

Austria 351 027,4

Polonia 1 405 608,1 42 861,4
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Portogallo (continentale) 0 12 500,0

Regione autonoma delle Azzorre 9 953,0

Romania 104 688,8 0

Slovenia 0

Slovacchia 112 319,5 68 094,5

Finlandia 80 999,0 0

Svezia 293 186,0

Regno Unito 1 056 474,0 0

Croazia p.m. p.m. p.m.

TOTALE 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Emendamento 159
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 428, 2181

Proposta di regolamento
Allegato III quater (nuovo)

Emendamento

ALLEGATO III quater

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI 
ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 101 DUODECIES

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) “fusione di imprese”: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;

b) “cessione di un'impresa”: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di 
un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;
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c) “cessione di uno stabilimento”: il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica 
che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato 
a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa 
che trasferisce la proprietà;

d) “affitto di uno stabilimento”: il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende 
tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, 
concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive 
ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza 
campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo 
stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in 
affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come 
un'unica impresa che produce zucchero.

II

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, in caso di fusione o di cessione di imprese 
produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le 
quote sono modificate come segue:

a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna 
all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote 
assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti 
alla fusione;

b) in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro 
assegna all'impresa cessionaria la quota dell'impresa ceduta per la produzione 
di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in 
proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di 
esse;

c) in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro 
diminuisce la quota dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e 
aumenta la quota dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che 
acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente 
interessati da una delle operazioni di cui al punto 1 dichiara esplicitamente di voler 
consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non 
partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione 
dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori 
intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al punto 1:

a) di un'impresa produttrice di zucchero;
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b) di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese 
produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori 
interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne 
ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche 
assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da 
zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 101, paragrafo 5, lo Stato 
membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di 
zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali 
clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i punti 2 e 3 
della presente sezione.

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di 
zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale 
stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in 
affitto per la produzione di zucchero.

Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui 
alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo 
comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data 
in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo 
Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6. Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli 
obblighi impostile dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di 
barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità 
nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più 
campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese 
produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7. Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di 
prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole 
etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, 
assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle 
quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno 
stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive 
per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di 
produzione.



AM\921910IT.doc 101/123 PE501.994v01-00

IT

IV

Le misure decise ai sensi delle sezioni II e III possono essere applicate soltanto se:

a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori 
della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello 
zucchero;

c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota 
nell'allegato III ter.

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, 
le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di 
commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, 
le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di 
commercializzazione successiva.

VI

In caso di applicazione delle sezioni II e III, gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui alla sezione V, 
le quote modificate.

Or. en

Emendamento 160
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 429

Proposta di regolamento
Allegato III quinquies (nuovo)

Emendamento

ALLEGATO III quinquies
Condizioni di acquisto delle barbabietole di cui all'articolo 101
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PUNTO I

Ai fini del presente allegato per "parti contraenti" si intendono:

a) l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "il fabbricante";

b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato "il venditore".

PUNTO II

1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di 
barbabietole di quota.

2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un 
quantitativo supplementare di barbabietole.

PUNTO III

1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di 
barbabietole di cui all'articolo 101, paragrafo bis, lettera a), nonché se del caso, la 
lettera b) del presente regolamento. Per i quantitativi di cui all'articolo 101, paragrafo 
2 bis, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle 
barbabietole di quota di cui all'articolo 101 octies, paragrafo 1.

2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di 
zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di 
zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti 
in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura 
di barbabietole come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, lettera a), tutte le sue 
forniture, convertite a norma del precedente paragrafo 2 del presente punto, sono 
considerate forniture ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), sino a 
concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.

4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di 
fornitura prima della semina a norma dell'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), 
produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto 
a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale 
produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori 
con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto 
articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a).

Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.
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PUNTO IV

1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo 
scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente punto sono quelle in vigore durante 
la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi 
interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.

PUNTO V

1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per 
la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta 
convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi 
interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di 
raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o 
agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente.

4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel 
Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il 
contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto 
e ne determina la percentuale o gli importi.

PUNTO VI

1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per 
la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento 
convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi 
interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VII

1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga 
effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati 
all'atto del ricevimento.

2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei 
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campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare 
un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento 
delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

PUNTO VIII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del 
tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:

a) insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di 
barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di 
barbabietole;

c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato 
membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO IX

1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per il 
fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate 
dal quantitativo di barbabietole fornite;

b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, 
pressate, essiccate o essiccate e melassate;

c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in 
questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di 
pressatura o essiccazione;

d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità 
di valorizzazione delle polpe.

Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti 
diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo 
comma.

2.  Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio 
diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO X

1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del 
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saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli 
accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO XI

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano 
oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e 
conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XII

1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte I bis, punto 11, del presente 
regolamento prevede una clausola di arbitraggio.

2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le 
norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o 
quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere 
in contrasto con quelle del presente allegato.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:

a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che 
il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di 
zucchero entro i limiti della quota;

b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;

c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;

d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di 
barbabietole da produrre;

e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima 
di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;

h) indicazioni riguardanti:

i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),
ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),
iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);
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i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;

j) fatto salvo l'articolo 101 octies, paragrafo 1, del presente regolamento, norme 
concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale 
differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello 
zucchero.

PUNTO XIII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i 
venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della 
semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro 
interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una 
cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza 
a detta cooperativa.

Or. en

Emendamento 161
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 2209

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 162
Michel Dantin
Emendamenti di compromesso in sostituzione degli emendamenti 2210-2213

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte III – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

[...] [...]
2. Ai sensi della presente parte per 
"prodotti lattiero-caseari" si intendono i 
prodotti derivati esclusivamente dal latte, 
fermo restando che possono essere 
aggiunte sostanze necessarie per la loro 
fabbricazione, purché esse non siano 
utilizzate per sostituire totalmente o 

2. Ai sensi della presente parte per 
"prodotti lattiero-caseari" si intendono i 
prodotti derivati esclusivamente dal latte, 
fermo restando che possono essere 
aggiunte sostanze necessarie per la loro 
fabbricazione, purché esse non siano 
utilizzate per sostituire totalmente o 
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parzialmente uno qualsiasi dei componenti 
del latte.

parzialmente uno qualsiasi dei componenti 
del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti 
lattiero-caseari:

Sono riservate unicamente ai prodotti 
lattiero-caseari:

a) le denominazioni seguenti utilizzate in 
tutte le fasi della commercializzazione:

a) le denominazioni seguenti utilizzate in 
tutte le fasi della commercializzazione:

i) siero di latte, i) siero di latte,
ii) crema di latte o panna, ii) crema di latte o panna,

iii) burro, iii) burro,
iv) latticello, iv) latticello,

v) butteroil, v) butteroil,
vi) caseina, vi) caseina,

vii) grasso del latte anidro (MGLA), vii) grasso del latte anidro (MGLA),
viii) formaggio, viii) formaggio,

ix) iogurt, ix) iogurt,
x) kefir, x) kefir,

xi) kumiss, xi) kumiss,
xii) viili/fil, xii) viili/fil,

xiii) smetana, xiii) smetana,
xiv) fil; xiv) fil;

xiv bis) cagliata,
xiv ter) crema acida,;
xiv quater) rjaženka,
xiv quinquies) rūgušpiens;

b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 
della direttiva 2000/13/CE effettivamente 
utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 
della direttiva 2000/13/CE effettivamente 
utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

Or. en

Emendamento 163
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 2214
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Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte V – Sezione II

Testo della Commissione Emendamento

II Definizioni II Definizioni
(1) "carni di pollame": le carni di pollame 
atte ad usi alimentari, che non hanno subito 
alcun trattamento che non sia il trattamento 
con il freddo;

(1) "carni di pollame": le carni di pollame 
atte ad usi alimentari, che non hanno subito 
alcun trattamento che non sia il trattamento 
con il freddo;

(2) "carni di pollame fresche": carni di 
pollame mai irrigidite a causa della 
refrigerazione prima di essere mantenute 
costantemente ad una temperatura non 
inferiore a − 2 °C e non superiore a + 4 °C. 
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire 
requisiti di temperatura leggermente 
differenti, per il più breve tempo necessario 
per il sezionamento e il trattamento di carni 
di pollame fresche presso negozi per la 
vendita al minuto o locali adiacenti a punti 
di vendita in cui le carni sono sezionate e 
trattate unicamente per esservi direttamente 
vendute al consumatore;

(2) "carni di pollame fresche": carni di 
pollame mai irrigidite a causa della 
refrigerazione prima di essere mantenute 
costantemente ad una temperatura non 
inferiore a − 2 °C e non superiore a + 4 °C. 
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire 
requisiti di temperatura leggermente 
differenti, per il più breve tempo necessario 
per il sezionamento e il trattamento di carni 
di pollame fresche presso negozi per la 
vendita al minuto o locali adiacenti a punti 
di vendita in cui le carni sono sezionate e 
trattate unicamente per esservi direttamente 
vendute al consumatore;

(3) "carni di pollame congelate": carni di 
pollame che devono essere congelate 
appena possibile nell'ambito delle 
procedure normali di macellazione e che 
devono essere mantenute costantemente ad 
una temperatura non superiore a -12°C;

(3) "carni di pollame congelate": carni di 
pollame che devono essere congelate 
appena possibile nell'ambito delle 
procedure normali di macellazione e che 
devono essere mantenute costantemente ad 
una temperatura non superiore a -12°C;

(4) "carni di pollame surgelate": le carni di 
pollame che devono essere conservate 
costantemente ad una temperatura non 
superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui 
alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio;

(4) "carni di pollame surgelate": le carni di 
pollame che devono essere conservate 
costantemente ad una temperatura non 
superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui 
alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio;

(5) "preparazione a base di carni di 
pollame": carni di pollame, incluse le carni 
di pollame ridotte in frammenti, che hanno 
subito un'aggiunta di prodotti alimentari, 
condimenti o additivi o trattamenti non 
sufficienti a modificare la struttura 
muscolo-fibrosa interna della carne;

(5) "preparazione a base di carni di 
pollame": carni di pollame, incluse le carni 
di pollame ridotte in frammenti, che hanno 
subito un'aggiunta di prodotti alimentari, 
condimenti o additivi o trattamenti non 
sufficienti a modificare la struttura 
muscolo-fibrosa interna della carne;

(6) "preparazione a base di carni di 
pollame fresche": preparazione di carni di 
pollame per la quale sono state utilizzate 

(6) "preparazione a base di carni di 
pollame fresche": preparazione di carni di 
pollame per la quale sono state utilizzate 
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carni di pollame fresche. carni di pollame fresche. 
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire 
requisiti di temperatura leggermente 
differenti, per il più breve tempo necessario 
e solo entro il limite necessario a facilitare 
il sezionamento e il trattamento effettuati 
nella fabbrica durante la produzione di 
preparazioni a base di carni di pollame 
fresche;

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire 
requisiti di temperatura leggermente 
differenti, per il più breve tempo necessario 
e solo entro il limite necessario a facilitare 
il sezionamento e il trattamento effettuati 
nella fabbrica durante la produzione di 
preparazioni a base di carni di pollame 
fresche;

(7) "prodotto a base di carni di pollame": 
prodotto a base di carne come definito 
nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento 
(CE) n. 853/2004, per il quale sono state 
utilizzate carni di pollame.

(7) "prodotto a base di carni di pollame": 
prodotto a base di carne come definito 
nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento 
(CE) n. 853/2004, per il quale sono state 
utilizzate carni di pollame.

Le carni di pollame sono 
commercializzate in uno dei modi 
seguenti:
- fresche,
- congelate,
- surgelate.

Or. en

Emendamento 164
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 431

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

Emendamento

Parte V bis. Uova di gallina della specie Gallus gallus

I. Campo di applicazione

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

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

a) nel luogo di produzione, o

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

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

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

II. Classificazione in base alla qualità e al peso 

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

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

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

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

III. Stampigliatura delle uova

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

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

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B 
commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di 
produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

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

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



PE501.994v01-00 112/123 AM\921910IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 165
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 432, 433

Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte VI

Testo della Commissione Emendamento

Parte VI. Grassi da spalmare Parte VI. Grassi da spalmare

I. Denominazioni di vendita
Possono essere forniti o ceduti senza 
trasformazione al consumatore finale, 
direttamente o tramite ristoranti, ospedali, 
mense o altre analoghe collettività, soltanto 
i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai 
requisiti indicati nel presente allegato.

Possono essere forniti o ceduti senza 
trasformazione al consumatore finale, 
direttamente o tramite ristoranti, ospedali, 
mense o altre analoghe collettività, soltanto 
i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai 
requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti 
sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti 
sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate 
sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui 
ai codici NC seguenti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse uguale o superiore a 
10% ed inferiore a 90%:

Le denominazioni di vendita sotto elencate 
sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui 
ai codici NC seguenti, aventi tenore, in 
peso, di materie grasse uguale o superiore a 
10% ed inferiore a 90%:

a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed 
ex 2106;

a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed 
ex 2106;

b) grassi di cui al codice NC ex 1517; b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
c) grassi composti da prodotti vegetali e/o 
animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 
2106.

c) grassi composti da prodotti vegetali e/o 
animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 
2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari 
almeno ai due terzi della sostanza secca.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari 
almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano 
tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a 
una temperatura di 20 °C e che possono 
essere spalmati.

Tali denominazioni di vendita si applicano 
tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a 
una temperatura di 20 °C e che possono 
essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano: Tali definizioni non si applicano:
a) alla designazione di prodotti la cui 
natura esatta è chiara per uso tradizionale 
e/o qualora le denominazioni siano 

a) alla designazione di prodotti la cui 
natura esatta è chiara per uso tradizionale 
e/o qualora le denominazioni siano 
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chiaramente utilizzate per descrivere una 
qualità caratteristica del prodotto;

chiaramente utilizzate per descrivere una 
qualità caratteristica del prodotto;

b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, 
mélange) aventi un tenore in peso di grassi 
superiore o pari al 90%.

b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, 
mélange) aventi un tenore in peso di grassi 
superiore o pari al 90%.

II. Terminologia
1. La dicitura "tradizionale" può essere 
utilizzata congiuntamente alla 
denominazione "burro" prevista alla 
parte A, punto 1, dell'appendice quando il 
prodotto è ottenuto direttamente dal latte 
o dalla crema di latte o panna.
Ai fini del presente punto il termine 
"crema di latte o panna" designa il 
prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di 
un'emulsione di grassi in acqua con un 
tenore minimo, in peso, di grassi lattieri 
del 10%.
2. Per i prodotti menzionati 
nell'appendice sono vietate diciture che 
enunciano, implicano o suggeriscono un 
tenore di grassi diverso da quello ivi 
indicato.
3. In deroga al paragrafo 2 è permesso 
aggiungere:
a) le diciture "a tenore di grassi" o 
"alleggerito" per i prodotti indicati 
nell'appendice aventi un tenore di grassi 
superiore al 41% e non superiore al 62%;
b) le diciture "a basso tenore di grassi", 
"light" o "leggero" per i prodotti indicati 
nell'appendice aventi un tenore di grassi 
inferiore o pari al 41%.
Le diciture "a tenore di grassi" o 
"alleggerito", "a basso tenore di grassi", 
"light" o "leggero" possono, tuttavia, 
sostituire rispettivamente i termini "tre 
quarti" e "metà" di cui all'appendice.

Or. en
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Emendamento 166
Michel Dantin
Emendamenti di compromesso in sostituzione degli emendamenti 2222-2224

Proposta di regolamento
Allegato VII

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO VII ALLEGATO VII
PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 62
PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 62
Parte I Parte I

Arricchimento, acidificazione e 
disacidificazione in alcune zone viticole

Arricchimento, acidificazione e 
disacidificazione in alcune zone viticole

[...] [...] 

C. Acidificazione e disacidificazione C. Acidificazione e disacidificazione
1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto 
di uve parzialmente fermentato, il vino 
nuovo ancora in fermentazione e il vino 
possono essere oggetto:

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto 
di uve parzialmente fermentato, il vino
nuovo ancora in fermentazione e il vino 
possono essere oggetto:

a) di una disacidificazione nelle zone 
viticole A, B e C I;

a) di una disacidificazione nelle zone 
viticole A, B e C I;

b) di un'acidificazione e di una 
disacidificazione, fatte salve le disposizioni 
del punto 7 della presente sezione, nelle 
zone viticole C I, C II e C III a), oppure

b) di un'acidificazione e di una 
disacidificazione, fatte salve le disposizioni 
del punto 7 della presente sezione, nelle 
zone viticole C I, C II e C III a), oppure

c) di un'acidificazione nella zona viticola C 
III b).

c) di un'acidificazione nella zona viticola C 
III b).

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal 
vino di cui al punto 1 può essere effettuata 
soltanto entro un limite massimo, espresso 
in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 
milliequivalenti per litro.

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal 
vino di cui al punto 1 può essere effettuata 
soltanto entro un limite massimo, espresso 
in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 
milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere 
effettuata soltanto entro un limite massimo, 
espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, 
ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere 
effettuata soltanto entro un limite massimo, 
espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, 
ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere 
effettuata soltanto entro un limite massimo, 
espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 
13,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere 
effettuata soltanto entro un limite massimo, 
espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 
13,3 milliequivalenti per litro.
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5. Il mosto di uve destinato alla 
concentrazione può essere sottoposto a
disacidificazione parziale.

5. Il mosto di uve destinato alla 
concentrazione può essere sottoposto a 
disacidificazione parziale.

6. Nonostante il punto 1, negli anni 
caratterizzati da condizioni climatiche 
eccezionali, gli Stati membri possono 
autorizzare l'acidificazione dei prodotti di 
cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, 
alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della 
presente sezione.

6. Nonostante il punto 1, negli anni 
caratterizzati da condizioni climatiche 
eccezionali, gli Stati membri possono 
autorizzare l'acidificazione dei prodotti di 
cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, 
alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della 
presente sezione.

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

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

D. Trattamenti D. Trattamenti

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

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

2. La concentrazione dei vini è effettuata 
nella zona viticola in cui sono state raccolte 
le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata 
nella zona viticola in cui sono state raccolte 
le uve fresche utilizzate.

3. L'acidificazione e la disacidificazione 
dei vini sono effettuate solo nell'azienda di 
vinificazione e nella zona viticola in cui 
sono state raccolte le uve utilizzate per 
l'elaborazione del vino.

3. L'acidificazione e la disacidificazione 
dei vini sono effettuate solo nell'azienda di 
vinificazione e nella zona viticola in cui 
sono state raccolte le uve utilizzate per 
l'elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 
1, 2 e 3 è comunicata alle autorità 
competenti. Lo stesso vale per i quantitativi 

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

di mosto di uve concentrato, di mosto di 
uve concentrato rettificato o di saccarosio 
detenuti, per l'esercizio della loro 
professione, da persone fisiche o giuridiche 
o da associazioni di persone, in particolare 
da produttori, imbottigliatori, trasformatori 
e commercianti, contemporaneamente e 
nello stesso luogo delle uve fresche, del 
mosto di uve, del mosto di uve 
parzialmente fermentato o del vino sfuso. 
La comunicazione di questi quantitativi 
può essere tuttavia sostituita da una loro 
iscrizione sul registro di carico e di 
utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle 
sezioni B e C è iscritta sul documento di 
accompagnamento previsto dall'articolo 
103, che scorta i prodotti messi in 
circolazione dopo aver subito tale 
trattamento.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle 
sezioni B e C è iscritta sul documento di 
accompagnamento previsto dall'articolo 
103, che scorta i prodotti messi in 
circolazione dopo aver subito tale 
trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni 
climatiche eccezionali, le suddette 
operazioni possono essere effettuate 
soltanto:

6. Salvo deroghe motivate da condizioni 
climatiche eccezionali, le suddette 
operazioni possono essere effettuate 
soltanto:

a) posteriormente al 1° gennaio nella zona 
viticola C,

a) posteriormente al 1° gennaio nella zona 
viticola C,

b) posteriormente al 16 marzo nelle zone 
viticole A e B e unicamente per i prodotti 
provenienti dalla vendemmia 
immediatamente precedente tali date.

b) posteriormente al 16 marzo nelle zone 
viticole A e B e unicamente per i prodotti 
provenienti dalla vendemmia 
immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione 
a freddo, l'acidificazione e la 
disacidificazione dei vini possono essere 
praticate durante tutto l'anno.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione 
a freddo, l'acidificazione e la 
disacidificazione dei vini possono essere 
praticate durante tutto l'anno.

Or. en

Emendamento 167
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 434
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Proposta di regolamento
Allegato VII bis (nuovo)

Emendamento

ALLEGATO VII bis
MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Categoria(e) di prodotti
(riferimento alla classificazione 
della nomenclatura combinata)

Menzioni riservate facoltative Atto che definisce l'indicazione e le 
relative condizioni d'uso

Carni di pollame
(NC 0207, NC 0210)

alimentato con il … di … Regolamento (CE) n. 543/2008, 
articolo 11

estensivo al coperto
all'aperto
rurale all'aperto
età alla macellazione
durata del periodo d'ingrasso

Uova
(NC 0407)

fresche Regolamento (CE) n. 589/2008, 
articolo 12

extra o extra fresche Regolamento (CE) n. 589/2008, 
articolo 14

indicazione del tipo di 
alimentazione delle galline 
ovaiole

Regolamento (CE) n. 589/2008, 
articolo 15

Miele
(NC 0409)

origine floreale o vegetale Direttiva 2001/110/CE, articolo 2

origine regionale
origine topografica
criteri di qualità specifici

Olio di oliva
(NC 1509)

prima spremitura a freddo Regolamento (CE) n. 1019/2002, 
articolo 5

estratto a freddo
acidità 
piccante
fruttato: maturo o verde
amaro
intenso
medio
leggero
ben equilibrato
olio dolce

Latte e prodotti lattiero-caseari 
(NC 04)

burro tradizionale Regolamento (UE) n. [regolamento 
relativo all'organizzazione comune 
dei mercati ], allegato VI, parte VI 

Grassi da spalmare
(NC 0405 ed ex 2106, NC ex 
1517, NC ex 1517 ed ex 2106)

a ridotto tenore di grassi Regolamento (UE) n. [regolamento 
relativo all'organizzazione comune 
dei mercati ], allegato VI, parte VI 

leggero
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a basso tenore di grassi

Or. en

Emendamento 168
Michel Dantin
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione Emendamento

(70) Per garantire una protezione 
adeguata e che l'applicazione del presente 
regolamento non pregiudichi gli operatori 
economici e le autorità competenti per 
quanto riguarda le denominazioni di vini 
che sono state protette anteriormente al 1° 
agosto 2009, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda 
l'adozione di restrizioni concernenti la 
denominazione protetta e per quanto 
riguarda le disposizioni transitorie 
relative: alle denominazioni di vini 
riconosciute dagli Stati membri quali 
denominazioni di origine o indicazioni 
geografiche al 1° agosto 2009; la 
procedura nazionale preliminare; i vini 
immessi sul mercato o etichettati 
anteriormente a una data specifica e alle 
modifiche del disciplinare di produzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 169
Michel Dantin
Emendamento di compromesso
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Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Appare appropriato stabilire 
determinate pratiche enologiche e 
restrizioni per la produzione di vino, in 
particolare relative al taglio e all'uso di 
determinati tipi di mosto di uve, succo di 
uve e uve fresche originari di paesi terzi. 
Per conformarsi alle norme internazionali, 
con riferimento alle pratiche enologiche è 
necessario che la Commissione si basi, 
come regola generale, sulle pratiche 
enologiche raccomandate 
dall'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV).

(77) Appare appropriato stabilire 
determinate pratiche enologiche e 
restrizioni per la produzione di vino, in 
particolare relative al taglio e all'uso di 
determinati tipi di mosto di uve, succo di 
uve e uve fresche originari di paesi terzi. 
Per conformarsi alle norme internazionali, 
è necessario che la Commissione si basi, 
come regola generale, sulle pratiche 
enologiche raccomandate 
dall'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV), nel proporre 
pratiche enologiche.

Or. en

Emendamento 170
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 42, 491, 492, 494

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per consentire ai produttori di 
barbabietola di portare a termine il loro 
adeguamento alla profonda riforma 
introdotta nel 2006 nel settore dello 
zucchero e proseguire gli sforzi di 
competitività avviati sin da allora, occorre 
prorogare fino alla campagna di 
commercializzazione 2019/2020 il regime 
di quote esistente. In questo contesto, alla 
Commissione deve essere consentito di 
assegnare quote di produzione agli Stati 
membri che hanno rinunciato a tutta la 
propria quota nel 2006.

Or. en
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Emendamento 171
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 42, 491-496

Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 ter) Le forti e ricorrenti tensioni 
osservate sul mercato europeo dello 
zucchero rendono necessario un 
meccanismo che consenta per tutto il 
tempo necessario di introdurre sul 
mercato interno lo zucchero fuori quota 
applicando le stesse condizioni valide per 
lo zucchero di quota . Questo meccanismo 
permette, al tempo stesso, importazioni 
supplementari a dazio zero al fine di 
assicurare una sufficiente disponibilità di 
materie prime sul mercato UE dello 
zucchero e preservare l'equilibrio 
strutturale del mercato.

Or. en

Emendamento 172
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 43, 497, 498

Proposta di regolamento
Considerando 84 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 quater) In vista della definitiva 
soppressione del sistema delle quote nel 
2020, occorre che la Commissione 
presenti entro il 1° luglio 2018 una 
relazione al Parlamento e al Consiglio 
sulle modalità di uscita dal regime 
esistente di quote e sul futuro del settore 
dopo la soppressione delle quote nel 2020 
e contenente ogni proposta necessaria per 
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preparare l'insieme del settore al dopo 
2020. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione deve anche presentare una 
relazione sul funzionamento della catena 
di approvvigionamento nel settore UE 
dello zucchero.

Or. en

Emendamento 173
Michel Dantin
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione 
dell'Unione al commercio internazionale
di alcuni dei prodotti contemplati dal 
presente regolamento è opportuno adottare
disposizioni che autorizzano la 
concessione di restituzioni all'esportazione 
verso i paesi terzi sulla base della 
differenza tra i prezzi praticati nell'Unione 
e quelli praticati sul mercato mondiale ed 
entro i limiti degli impegni assunti 
dall'Unione in sede di OMC. È opportuno 
che le esportazioni sovvenzionate siano 
sottoposte a limiti, espressi in valore e in 
quantità.

(107) Per alcuni dei prodotti contemplati 
dal presente regolamento le restituzioni 
all'esportazione verso i paesi terzi sulla 
base della differenza tra i prezzi praticati 
nell'Unione e quelli praticati sul mercato 
mondiale ed entro i limiti degli impegni 
assunti dall'Unione in sede di OMC devono 
essere considerate uno strumento di 
gestione delle crisi, fintantoché il futuro 
di tale strumento non sia stato deciso nel 
quadro dell'OMC su base di reciprocità.
La rubrica di bilancio per le restituzioni 
all'esportazione deve pertanto essere 
fissata temporaneamente a zero. Quanto 
utilizzate, è opportuno che le restituzioni 
all'esportazione siano sottoposte a limiti, 
espressi in valore e in quantità, e che non 
compromettano l'evoluzione dei settori 
agricoli e delle economie dei paesi in via 
di sviluppo.

Or. en

Emendamento 174
Michel Dantin
Emendamento di compromesso
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Proposta di regolamento
Considerando 133

Testo della Commissione Emendamento

(133) Per contrastare efficacemente ed 
effettivamente le minacce di turbativa sui 
mercati causate da aumenti o cali 
significativi dei prezzi sui mercati interno o 
esterno o da qualsiasi altro fattore che si 
ripercuote sul mercato, è opportuno 
delegare alla Commissione il potere di 
adottare determinati atti, in conformità 
all'articolo 290 del trattato, per quanto 
riguarda l'adozione delle misure necessarie 
nel settore interessato, comprese, se 
necessario, misure per ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure per sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi. 

(133) Per contrastare efficacemente ed 
effettivamente la turbativa sui mercati 
causate da aumenti o cali significativi dei 
prezzi sui mercati interno o esterno o da un 
consistente aumento dei costi di 
produzione o da qualsiasi altro fattore che 
si ripercuote sul mercato, laddove la 
situazione sembra destinata a perdurare o 
a peggiorare, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare 
determinati atti, in conformità all'articolo 
290 del trattato, per quanto riguarda 
l'adozione delle misure necessarie nel 
settore interessato, comprese, se 
necessario, misure per ampliare o 
modificare la portata, la durata o altri 
aspetti di altre misure previste dal presente 
regolamento, oppure per sospendere i dazi 
all'importazione, in tutto o in parte, anche 
per determinati quantitativi e/o periodi.

Or. en

Emendamento 175
Michel Dantin
Emendamento di compromesso

Proposta di regolamento
Considerando 140

Testo della Commissione Emendamento

(140) Il ricorso alla procedura d'urgenza 
deve essere limitato a casi eccezionali in 
cui tale ricorso sia necessario per 
contrastare effettivamente ed efficacemente 
le minacce di turbativa del mercato o le 
turbative in atto. La scelta della procedura 
d'urgenza deve essere giustificata e 
devono essere specificati i casi in cui 
occorre seguire tale procedura.

(140) La procedura d'urgenza deve essere 
utilizzata per contrastare effettivamente ed 
efficacemente determinate turbative del 
mercato nonché malattie e parassiti degli 
animali e delle piante, la perdita di fiducia 
dei consumatori in seguito ai rischi per la 
salute pubblica, per la salute degli animali 
o per la salute delle piante oppure per 
risolvere problemi specifici. 
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Or. en

Emendamento 176
Michel Dantin
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 76

Proposta di regolamento
Considerando 143

Testo della Commissione Emendamento

(143) La Commissione è tenuta ad adottare 
atti di esecuzione immediatamente 
applicabili in casi debitamente giustificati 
qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza riguardanti l'adozione, la modifica 
o la revoca di misure di salvaguardia 
dell'Unione, la sospensione del ricorso al 
regime di perfezionamento attivo o 
passivo, se necessario per reagire 
immediatamente alla situazione del 
mercato, e la risoluzione di problemi 
specifici in casi di emergenza, ove tale 
reazione immediata sia necessaria per 
affrontare i problemi. 

(143) La Commissione è tenuta ad adottare 
atti di esecuzione immediatamente 
applicabili in casi debitamente giustificati 
qualora lo richiedano ragioni imperative di 
urgenza riguardanti l'adozione, la modifica 
o la revoca di misure di salvaguardia 
dell'Unione, la sospensione del ricorso al 
regime di perfezionamento attivo o 
passivo, se necessario per reagire 
immediatamente alla situazione del 
mercato.

Or. en


