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Emendamento 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) che ha un titolo alcolometrico volumico 
minimo pari a 4,5% vol. e massimo 
inferiore a 14,5% vol.

d) che, se non vi è stato aggiunto alcole,
ha un titolo alcolometrico volumico 
effettivo minimo pari a 4,5% vol. e 
massimo inferiore a 14,5% vol.; che, se vi 
è stato aggiunto alcole, ha un titolo 
alcolometrico volumico effettivo minimo 
pari a 7,5% vol. e massimo inferiore a 
14,5% vol.

Or. de

Emendamento 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le restrizioni e le pratiche 
enologiche di cui al regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 
2007, recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM)1 si applicano ai prodotti 
vitivinicoli utilizzati per la fabbricazione 
di prodotti vitivinicoli aromatizzati. La 
Commissione, se del caso, presenta una 
proposta legislativa volta a modificare il 
regolamento (CE) n. 1234/2007 in 
conformità.
___________________
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. 

Or. de
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Emendamento 19
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La produzione di prodotti vitivinicoli 
aromatizzati biologici è possibile 
conformemente al regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici1, in 
particolare agli articoli 6, 19 e 38 del 
medesimo.
__________________
1 GU L 189 del 20.07.2007, pag. 1. 

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 11 del relatore. Il riferimento dovrebbe citare anche 
la legislazione di follow-up (atti di esecuzione della Commissione) basata sul regolamento 
n. 834/2007. Attualmente, il regolamento n. 889/2008 e i relativi regolamenti modificativi 
stabiliscono le modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007 (ad esempio, metodi di 
produzione specifici e sostanze consentite). Inoltre, l'emendamento è stato trasferito 
all'articolo 3, che riguarda i processi produttivi.

Emendamento 20
Renate Sommer
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le denominazioni di vendita possono 
essere integrate o sostituite da 
un'indicazione geografica protetta dal 
presente regolamento.

4. Le denominazioni di vendita possono 
essere integrate da un'indicazione 
geografica protetta dal presente 
regolamento.

Or. de
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Emendamento 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se le bevande aromatizzate a base di 
vino o i cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli sono commercializzati in una 
forma di presentazione o con un nome 
commerciale o inventato tali da suggerire 
al consumatore che sono bevande 
miscelate a base di liquori, allora la 
denominazione di vendita e il contenuto di 
alcole devono essere collocati nello stesso 
campo visivo, quale definito all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera k), del regolamento 
(UE) n. 1169/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1, in caratteri delle stesse 
dimensioni e negli stessi colori del nome 
commerciale o inventato.
__________________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. de

Emendamento 22
Renate Sommer
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Le disposizioni del regolamento (UE) N. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo 
alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori1, concernenti la 
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leggibilità si applicano, mutatis mutandis, 
alle denominazioni di vendita, alle 
indicazioni geografiche e alle diciture 
aggiuntive per i prodotti vitivinicoli 
aromatizzati.
__________________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. de

Emendamento 23
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il tenore di zuccheri di cui al primo comma 
è espresso in zucchero invertito.

Il tenore di zuccheri di cui al primo comma 
è espresso in zucchero totale.

Or. es

Emendamento 24
Cristian Silviu Buşoi
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le diciture “semidolce” e “dolce” possono 
essere sostituite da un'indicazione del 
tenore di zuccheri, espresso in grammi di 
zucchero invertito per litro.

Le diciture “semidolce” e “dolce” possono 
essere accompagnate da un'indicazione del 
tenore di zuccheri, espresso in grammi di 
zucchero invertito per litro.

Or. en

Motivazione

Anche se può essere utile ai consumatori conoscere il tenore di zucchero espresso in zucchero 
invertito per litro, questa indicazione potrebbe non essere molto significativa per loro. I 
consumatori potrebbero non essere in grado di distinguere tra un vino aromatizzato dolce e 
uno semidolce solo sulla base del tenore di zucchero.  Tale indicazione può essere utilmente 
aggiunta, ma non deve sostituire completamente le diciture"dolce" e "semidolce".
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Emendamento 25
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Altre informazioni volontarie sugli 
alimenti possono anche essere incluse 
nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati, purché siano conformi al 
Capo V del regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo 
alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori1.
_______________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. es

Motivazione

Si tratta di un semplice adeguamento al Capo sui requisiti applicabili alle informazioni 
volontarie sugli alimenti del nuovo regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori.

Emendamento 26
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora sia indicata la provenienza dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa 
corrisponde al luogo in cui il prodotto è 
realizzato. La provenienza è indicata 
mediante l'espressione “prodotto in (…)”, o 
una equivalente, completata dal nome 
dello Stato membro o del paese terzo 
corrispondente.

Qualora sia indicata la provenienza dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati, è 
obbligatorio indicare sia il luogo in cui il 
prodotto è realizzato sia il luogo di 
provenienza delle uve. La provenienza è 
indicata mediante l'espressione “prodotto 
in (…)”, completata dal nome dello Stato 
membro o del paese terzo corrispondente,
seguita dall'espressione “coltivato in 
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(...)”, completata dal nome dello Stato 
membro o del paese terzo corrispondente.

Or. en

Motivazione

Quando è indicata la provenienza di un prodotto, tale indicazione deve obbligatoriamente 
fare riferimento anche alla provenienza delle uve, per evitare di indurre in errore il 
consumatore. 

Emendamento 27
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Non è richiesta un'indicazione del luogo 
di provenienza dell'ingrediente principale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Quando è indicata la provenienza di un prodotto, tale indicazione deve obbligatoriamente 
fare riferimento anche alla provenienza delle uve, per evitare di indurre in errore il 
consumatore. 

Emendamento 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Non è richiesta un'indicazione del luogo 
di provenienza dell'ingrediente principale.

soppresso

Or. es
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Motivazione

L'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale effettivamente non è 
necessaria. Il riferimento a tale luogo di provenienza nel testo della Commissione è pertanto 
superfluo.

Emendamento 29
Mario Pirillo
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Non è richiesta un'indicazione del luogo 
di provenienza dell'ingrediente principale.

soppresso

Or. it

Motivazione

Regole per definire l'indicazione di provenienza sono state definite attraverso il regolamento 
n. 1169/2011. In virtù del fatto che tale regolamento copre le informazioni da fornire ai 
consumatori riguardo all'indicazione di provenienza dei vini aromatizzati, ulteriori regole 
non risultano necessarie.

Emendamento 30
Renate Sommer
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le denominazioni di vendita e le diciture 
aggiuntive di cui al presente regolamento, 
se espresse a parole, appaiono almeno in 
una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Le denominazioni di vendita e le diciture 
aggiuntive appaiono in una lingua 
facilmente compresa dai consumatori 
degli Stati membri in cui è 
commercializzato un prodotto vitivinicolo.

Or. de

Emendamento 31
Jill Evans, Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le denominazioni di vendita e le diciture 
aggiuntive di cui al presente regolamento, 
se espresse a parole, appaiono almeno in 
una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Le denominazioni di vendita e le diciture 
aggiuntive di cui al presente regolamento, 
se espresse a parole, appaiono almeno in 
una o più lingue ufficiali dello Stato 
membro interessato. 

Or. en

Motivazione

Vi sono molte lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione che non godono di uno status 
ufficiale a livello dell'UE: il presente emendamento garantisce a un maggior numero di 
consumatori la possibilità di accedere alle informazioni relative al prodotto nella propria 
lingua madre.

Emendamento 32
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti contemplati dal presente 
regolamento ottemperano alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1. La Commissione, se del 
caso, presenta una proposta legislativa 
volta a modificare il regolamento (UE) 
n. 1169/2011 al fine di inserire i prodotti 
contemplati dal presente regolamento 
nell'ambito di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 .
______________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. 

Or. en
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Motivazione

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti altamente trasformati, che dovrebbero 
rientrare nell'ambito di applicazione dei requisiti generali di etichettatura di cui al 
regolamento (UE) n. 1169/2011. È ingiustificabile che, mentre tutti i tipi di bevande 
analcoliche devono conformarsi ai requisiti generali di etichettatura, le bevande alcoliche, 
anche se altamente trasformate, non siano soggette a tale obbligo.

Emendamento 33
Cristian Silviu Buşoi
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui l'indicazione geografica 
protetta utilizzi un alfabeto diverso da 
quello latino, il nome può anche apparire
in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Nel caso in cui l'indicazione geografica 
protetta utilizzi un alfabeto diverso da 
quello latino, il nome appare anche in una 
o più lingue ufficiali dell'Unione che 
utilizzano l'alfabeto latino.

Or. en

Motivazione

Al fine di facilitare la vendita di tali vini aromatizzati in altri Stati membri dell'UE che 
utilizzano l'alfabeto latino, l'indicazione geografica deve apparire anche in una delle lingue 
dell'Unione che utilizza l'alfabeto latino.

Emendamento 34
Jill Evans, Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui l'indicazione geografica 
protetta utilizzi un alfabeto diverso da 
quello latino, il nome può anche apparire in 
una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Nel caso in cui l'indicazione geografica 
protetta utilizzi un alfabeto diverso da 
quello latino, il nome può anche apparire in 
una o più lingue ufficiali dello Stato 
membro interessato.

Or. en
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Motivazione

Vi sono molte lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione che non godono di uno status 
ufficiale a livello dell'UE: il presente emendamento garantisce a un maggior numero di 
consumatori la possibilità di accedere alle informazioni relative al prodotto nella propria 
lingua madre.

Emendamento 35
Rolandas Paksas
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano o limitano 
l'importazione, la vendita o il consumo dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati quali 
definiti nel presente regolamento.

Or. lt

Emendamento 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Poteri delegati

Per tenere conto delle specificità del 
settore e far fronte alla comparsa di nuovi 
prodotti sul mercato, la Commissione può 
aggiornare mediante atti delegati:
a) le definizioni, i requisiti e le restrizioni 
di cui all'allegato I,
b) le denominazioni di vendita e le 
designazioni di cui all'allegato II.

Or. de
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Emendamento 37
Renate Sommer
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma unico – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le denominazioni di vendita e le 
designazioni di cui all'allegato II.

soppresso

Or. de

Emendamento 38
Mario Pirillo
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma unico – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le denominazioni di vendita e le 
designazioni di cui all'allegato II.

soppresso

Or. it

Emendamento 39
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente capo, per “indicazione 
geografica” si intende un'indicazione 
riguardante una regione, un luogo specifico 
o un paese, utilizzata per designare un 
prodotto vitivinicolo aromatizzato in cui 
una determinata qualità, la notorietà o 
un'altra caratteristica del prodotto in 
questione è essenzialmente ascrivibile alla 
sua origine geografica.

Ai fini del presente capo, per “indicazione 
geografica” si intende un'indicazione 
riguardante una regione, un luogo specifico 
o un paese, utilizzata per designare un 
prodotto vitivinicolo aromatizzato in cui 
una determinata qualità, la notorietà o 
un'altra caratteristica del prodotto in 
questione è essenzialmente ascrivibile alla 
sua origine geografica. Il ricorso a 
un'indicazione geografica implica che le 
uve utilizzate per la fabbricazione del 
prodotto vitivinicolo aromatizzato sono 
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originarie della regione, del luogo o del 
paese cui l'indicazione fa riferimento.

Or. en

Motivazione

Se si ricorre a un'indicazione geografica, occorre garantire che le uve utilizzate per la 
fabbricazione del prodotto siano originarie della regione, del luogo o del paese cui 
l'indicazione fa riferimento, per evitare di indurre in errore il consumatore.

Emendamento 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente capo, per “indicazione 
geografica” si intende un'indicazione 
riguardante una regione, un luogo specifico 
o un paese, utilizzata per designare un 
prodotto vitivinicolo aromatizzato in cui
una determinata qualità, la notorietà o 
un'altra caratteristica del prodotto in 
questione è essenzialmente ascrivibile alla 
sua origine geografica.

Ai fini del presente capo, per “indicazione 
geografica” si intende un'indicazione 
riguardante una regione, un luogo specifico 
o un paese, utilizzata per designare un 
prodotto vitivinicolo aromatizzato quando 
tale prodotto vitivinicolo proviene 
dall'Unione e quando una determinata 
qualità, la notorietà o un'altra caratteristica 
del prodotto vitivinicolo in questione è 
essenzialmente ascrivibile alla sua origine 
geografica.

Or. de

Emendamento 41
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la descrizione del prodotto, in 
particolare le sue principali caratteristiche 
analitiche nonché una valutazione o
un'indicazione delle sue proprietà 

b) la descrizione del prodotto, in 
particolare le sue principali caratteristiche 
analitiche nonché un'indicazione delle sue 
proprietà organolettiche;
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organolettiche;

Or. es

Emendamento 42
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
necessarie per conformarsi al presente 
articolo entro il 1° dicembre 2012.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
necessarie per conformarsi al presente 
articolo entro il 1° dicembre 2013.

Or. es

Motivazione

Occorre prevedere l'eventualità che, per ragioni amministrative o di calendario, il 
regolamento non possa essere pubblicato entro il 1° dicembre 2012, cosicché il termine 
dovrebbe essere leggermente prorogato. 

Emendamento 43
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al 
presente capo, la Commissione decide, 
mediante atti di esecuzione senza 
l'assistenza del comitato di cui 
all'articolo 36, di pubblicare nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea il documento 
unico di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 
lettera d), e il riferimento alla 
pubblicazione del disciplinare di 
produzione di cui all'articolo 14, 
paragrafo 5.

Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al 
presente capo, la Commissione decide, 
mediante atti di esecuzione, di pubblicare 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea il documento unico di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e il 
riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione di cui all'articolo 
14, paragrafo 5.

Or. es
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Emendamento 44
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dalla pubblicazione 
prevista all'articolo 15, paragrafo 3, primo 
comma, ogni Stato membro o paese terzo 
oppure ogni persona fisica o giuridica 
avente un interesse legittimo, stabilita o 
residente in uno Stato membro diverso da 
quello che chiede la protezione o in un 
paese terzo, può opporsi alla protezione 
proposta presentando alla Commissione 
una dichiarazione debitamente motivata 
relativa alle condizioni di ammissibilità 
disposte dal presente capo.

Entro tre mesi dalla pubblicazione prevista 
all'articolo 15, paragrafo 3, primo comma, 
ogni Stato membro o paese terzo oppure 
ogni persona fisica o giuridica avente un 
interesse legittimo, stabilita o residente in 
uno Stato membro diverso da quello che 
chiede la protezione o in un paese terzo, 
può opporsi alla protezione proposta 
presentando alla Commissione una 
dichiarazione debitamente motivata 
relativa alle condizioni di ammissibilità 
disposte dal presente capo.

Or. es

Emendamento 45
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

In base alle informazioni a sua 
disposizione una volta terminata la 
procedura di opposizione di cui all'articolo 
16, la Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, di conferire la protezione 
all'indicazione geografica che soddisfa le 
condizioni stabilite nel presente capo ed è 
compatibile con il diritto dell'Unione 
oppure di respingere la domanda se le 
condizioni suddette non sono soddisfatte.

In base alle informazioni a sua 
disposizione una volta terminata la 
procedura di opposizione di cui all'articolo 
16, la Commissione decide, mediante atti 
di esecuzione, di conferire la protezione 
all'indicazione geografica che soddisfa le 
condizioni stabilite nel presente capo ed è 
compatibile con il diritto dell'Unione 
oppure di respingere la domanda se le 
condizioni suddette non sono soddisfatte.
La Commissione pubblica la propria 
decisione su un'apposita pagina del suo 
sito Internet.
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Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo di non informare il pubblico in merito a una decisione sulla protezione.

Emendamento 46
Renate Sommer
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) qualsiasi altra indicazione falsa o 
ingannevole relativa alla provenienza, 
all'origine, alla natura o alle qualità 
essenziali del prodotto usata sulla 
confezione o sull'imballaggio, nella 
pubblicità o sui documenti relativi al 
prodotto vitivinicolo in esame nonché 
l'impiego, per il condizionamento, di 
recipienti che possano indurre in errore 
sulla sua origine;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o 
ingannevole relativa alla provenienza, 
all'origine, alla composizione, al livello di 
vino e/o al contenuto di alcole, al metodo 
di produzione o alle qualità essenziali del 
prodotto usata sulla confezione o 
sull'imballaggio, nella pubblicità o sui 
documenti relativi al prodotto vitivinicolo 
in esame nonché l'impiego, per il 
condizionamento, di recipienti che possano 
indurre in errore sulla sua origine;

Or. de

Emendamento 47
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la modifica proposta contiene una o 
più modifiche del documento unico di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), alla 
domanda di modifica si applicano, mutatis 
mutandis, gli articoli da 14 a 17. Tuttavia, 
se si tratta di modifiche minori, la 
Commissione decide mediante atti di 
esecuzione se approvare la domanda 
senza ricorrere alla procedura prevista 
dall'articolo 15, paragrafo 2, e 

2. Se la modifica proposta contiene una o 
più modifiche del documento unico di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), alla 
domanda di modifica si applicano, mutatis 
mutandis, gli articoli da 14 a 17.
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dall'articolo 16; in caso di approvazione, 
la Commissione procede alla 
pubblicazione degli elementi di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo di discostarsi dalla procedura normale, tanto più che le domande di 
protezione non dovrebbero essere molto numerose.  Anche una modifica giudicata "minore" 
non dovrebbe esonerare la Commissione dall'obbligo di verificare se le domande di 
protezione soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo.  Allo stesso modo, non 
dovrebbe essere un motivo per trascurare la procedura di opposizione.

Emendamento 48
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Denominazioni geografiche protette
preesistenti

Indicazioni geografiche preesistenti

Or. es

Motivazione

Si tratta di adeguare il titolo dell'articolo al titolo del Capo in cui è compreso. 

Emendamento 49
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le denominazioni geografiche 
preesistenti di cui al paragrafo 1 per le 
quali le informazioni previste al 
paragrafo 2 non siano presentate entro [2 
anni dall'entrata in vigore] perdono la 
protezione in virtù del presente 
regolamento. La Commissione adotta, 

3. Le denominazioni geografiche 
preesistenti di cui al paragrafo 1 per le 
quali le informazioni previste al 
paragrafo 2 non siano presentate entro [2 
anni dall'entrata in vigore] perdono la 
protezione in virtù del presente 
regolamento. La Commissione adotta, 
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mediante atti di esecuzione senza 
l'assistenza del comitato di cui 
all'articolo 36, i provvedimenti formali 
necessari per eliminare dette 
denominazioni dal registro di cui 
all'articolo 22.

mediante atti di esecuzione, i 
provvedimenti formali necessari per 
eliminare dette denominazioni dal registro 
di cui all'articolo 22.

Or. es

Emendamento 50
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 26 non si applica alle 
denominazioni geografiche protette 
preesistenti di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo.

soppresso

Or. es

Motivazione

La possibilità di annullare indicazioni geografiche preesistenti non era prevista nel 
regolamento n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (il precursore del regolamento 
n. 510/2006) né figura nel regolamento n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose.

Emendamento 51
Mario Pirillo
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di 
cui al presente capo, la Commissione può
adottare, mediante atti delegati, le misure 
necessarie per la notificazione degli 
operatori alle autorità competenti.

6. Per garantire l'efficacia dei controlli di 
cui al presente capo, alla Commissione é 
conferito il potere di adottare atti delegati,
conformemente all'articolo 35, 
contenenti le misure necessarie per la 
notificazione degli operatori alle autorità 
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competenti.

Or. it

Emendamento 52
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la pubblicazione delle decisioni di 
concessione o di rigetto della protezione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo di non informare il pubblico in merito a una decisione sulla protezione.

Emendamento 53
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Atti di esecuzione da adottare senza 
l'assistenza del comitato di cui all'articolo 
36

Irricevibilità di una domanda o richiesta

Or. es

Motivazione

L'emendamento adegua il testo a una modifica tecnica già accettata in seno ai gruppi di 
lavoro del Consiglio.  È necessario apportare qui tale modifica per garantire la coerenza con 
l'emendamento presentato al medesimo articolo. 

Emendamento 54
Andres Perello Rodriguez
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Se ritiene una domanda o una richiesta 
irricevibile in virtù del presente capo, la 
Commissione decide di respingerla in 
quanto irricevibile mediante atti di 
esecuzione senza l'assistenza del comitato 
di cui all'articolo 36.

Se ritiene una domanda o una richiesta 
irricevibile in virtù del presente capo, la 
Commissione decide di respingerla in 
quanto irricevibile mediante atti di 
esecuzione.

Or. es

Emendamento 55
Cristian Silviu Buşoi
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri prevista dal presente 
regolamento è conferita alla Commissione 
per una durata indeterminata.

2. La delega di poteri prevista dal presente 
regolamento è conferita alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal (…)*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
________________________

* GU: inserire la data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre adeguare le disposizioni del presente regolamento a quelle del regolamento unico 
OCM. Tuttavia, una semplice limitazione della delega a un periodo di cinque anni non offre 
la necessaria flessibilità. Si suggerisce pertanto di prevedere che il periodo di cinque anni per 
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il quale è conferita la delega sia tacitamente prorogabile a meno che il legislatore non si 
opponga a tale proroga a seguito della relazione della Commissione.

Emendamento 56
Mario Pirillo
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) Pratiche enologiche
Sui prodotti di base e sui prodotti finiti 
contemplati dal presente regolamento 
sono ammesse le pratiche enologiche 
raccomandate e pubblicate 
dall'Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino.

Or. it

Motivazione

Risulta importante inserire un riferimento esplicito, per quanto riguarda le pratiche 
enologiche, alle risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), 
così come si è già fatto nel regolamento n. 1234/2007. 

Emendamento 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Sangria” deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla 
menzione “prodotta in …” seguita dal 
nome dello Stato membro di produzione o 
di una regione più ristretta, tranne se è 
prodotta in Spagna o Portogallo.

La dicitura “Sangria” può sostituire la 
denominazione di vendita “bevanda 
aromatizzata a base di vino” solo nei casi
in cui la bevanda sia stata elaborata in 
Spagna o in Portogallo.

Or. es
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Emendamento 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Sangria” deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla 
menzione “prodotta in …” seguita dal 
nome dello Stato membro di produzione o 
di una regione più ristretta, tranne se è 
prodotta in Spagna o Portogallo.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in 
uno Stato membro diverso dalla Spagna o 
dal Portogallo, la dicitura “Sangria” può 
essere utilizzata a complemento della 
denominazione di vendita “bevanda 
aromatizzata a base di vino”, e deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla 
menzione “prodotta in …” seguita dal 
nome dello Stato membro di produzione o 
di una regione più ristretta.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che è originaria della Spagna e del Portogallo. 
È necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla 
Spagna e dal Portogallo, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o 
un'indicazione facoltativa. 

Emendamento 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Sangria” può
sostituire la denominazione “bevanda 
aromatizzata a base di vino” solo nei casi 
in cui la bevanda sia stata elaborata in 
Spagna o in Portogallo.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in 
uno Stato membro diverso dalla Spagna o 
dal Portogallo, la dicitura “Sangria” può
essere utilizzata a complemento della
denominazione di vendita “bevanda 
aromatizzata a base di vino”, e deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla 
menzione “prodotta in …” seguita dal 
nome dello Stato membro di produzione o 
di una regione più ristretta.
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Or. es

Emendamento 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Sangria” può sostituire 
la denominazione “bevanda aromatizzata a 
base di vino” solo nei casi in cui la 
bevanda sia stata elaborata in Spagna o in 
Portogallo.

La dicitura “Sangria” può sostituire la 
denominazione di vendita “bevanda 
aromatizzata a base di vino” solo nei casi 
in cui la bevanda sia stata elaborata in 
Spagna o in Portogallo.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, tutelando la dicitura "Sangria", che è originaria della Spagna e del Portogallo. 
È necessario chiarire che la dicitura "Sangria", in qualunque Stato membro diverso dalla 
Spagna e dal Portogallo, non è una denominazione di vendita, bensì un'espressione o 
un'indicazione facoltativa. 

Emendamento 61
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Clarea” deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla 
menzione “prodotta in …” seguita dal 
nome dello Stato membro di produzione o
di una regione più ristretta, tranne se è 
prodotta in Spagna.

La dicitura “Clarea” può sostituire la 
denominazione di vendita “bevanda 
aromatizzata a base di vino” solo nei casi 
in cui la bevanda sia stata elaborata in 
Spagna.

Or. es

Emendamento 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Clarea” deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla 
menzione “prodotta in …” seguita dal 
nome dello Stato membro di produzione o 
di una regione più ristretta, tranne se è 
prodotta in Spagna.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in 
uno Stato membro diverso dalla Spagna, 
la dicitura “Clarea” può essere utilizzata a 
complemento della denominazione di 
vendita “bevanda aromatizzata a base di 
vino”, e deve essere obbligatoriamente 
accompagnata dalla menzione “prodotta in 
…” seguita dal nome dello Stato membro 
di produzione o di una regione più ristretta.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea". È necessario chiarire che la 
dicitura "Clarea", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non è una 
denominazione di vendita, bensì un'espressione o un'indicazione facoltativa. 

Emendamento 63
Andres Perello Rodriguez
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Clarea” può sostituire 
la denominazione “bevanda aromatizzata a 
base di vino” solo nei casi in cui la 
bevanda sia stata elaborata in Spagna.

Qualora la bevanda sia stata elaborata in 
uno Stato membro diverso dalla Spagna, 
la dicitura “Clarea” può essere utilizzata a 
complemento della denominazione di 
vendita “bevanda aromatizzata a base di 
vino”, e deve essere obbligatoriamente 
accompagnata dalla menzione “prodotta 
in …” seguita dal nome dello Stato 
membro di produzione o di una regione 
più ristretta.

Or. es
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Emendamento 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Proposta di regolamento
Allegato II – parte B – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La denominazione “Clarea” può sostituire 
la denominazione “bevanda aromatizzata a 
base di vino” solo nei casi in cui la 
bevanda sia stata elaborata in Spagna.

La dicitura “Clarea” può sostituire la 
denominazione di vendita “bevanda 
aromatizzata a base di vino” solo nei casi 
in cui la bevanda sia stata elaborata in 
Spagna.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere lo status quo conformemente al regolamento (CEE) 
n. 1601/1991, dato che occorre tutelare la dicitura "Clarea". È necessario chiarire che la 
dicitura "Clarea", in qualunque Stato membro diverso dalla Spagna, non è una 
denominazione di vendita, bensì un'espressione o un'indicazione facoltativa. 


