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Emendamento 1
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Occorre che la proposta della 
Commissione contempli una riforma della 
politica agricola comune, indispensabile alla 
salvaguardia dell'agricoltura europea e degli 
ambienti rurali.

Or. pt

Emendamento 2
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) È opportuno che la Commissione 
prenda in considerazione una 
regolamentazione a monte dei mercati, 
che tenga conto dell'agricoltura nei vari 
territori dell'Unione europea.

Or. pt

Emendamento 3
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) È indispensabile ristabilire 
l'equilibrio di forze a favore dei produttori 
all'interno della filiera alimentare;
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Or. pt

Emendamento 4
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) È opportuno che la politica 
commerciale dell'Unione europea tenga 
conto delle attività agricole nei diversi 
territori dell'Unione.

Or. pt

Emendamento 5
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni
adeguate, anche a livello di esperti.
Quando elabora e redige atti delegati la 
Commissione è tenuta a procedere alla 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
appropriata dei relativi documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(2) È particolarmente importante che la 
Commissione, nel corso del suo lavoro 
preparatorio, svolga consultazioni in tutte le 
fasi della preparazione, dell'attuazione, del 
monitoraggio e della valutazione, anche a 
livello di esperti. Occorre mantenere la 
partecipazione pubblica a livello locale, 
regionale, nazionale e europeo. Quando 
elabora e redige atti delegati la Commissione 
è tenuta a procedere alla trasmissione 
simultanea, tempestiva ed appropriata dei 
relativi documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en
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Emendamento 6
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno tenere conto degli 
obiettivi fissati dalla Commissione per la 
futura politica agricola comune in materia di 
gestione sostenibile delle risorse naturali, 
sicurezza alimentare, presenza 
dell'agricoltura in tutti i territori europei, 
sviluppo regionale equilibrato, competitività
dell'agricoltura europea nel suo insieme e 
semplificazione della PAC.

Or. pt

Emendamento 7
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) La politica agricola comune, come 
previsto dal trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, dovrebbe fare in modo 
che la popolazione rurale abbia un tenore di 
vita equo rispetto al resto della società. 
Occorre che tale obiettivo sia accompagnato 
da misure di stabilizzazione dei mercati, volte 
a garantire prezzi regolari ai produttori e al 
tempo stesso prezzi ragionevoli ai 
consumatori.

Or. pt

Emendamento 8
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) È opportuno che la proposta della 
Commissione prenda in considerazione la 
competitività delle aziende agricole di piccole 
e medie dimensioni, le zone caratterizzate da 
vincoli naturali e le regioni insulari, come 
pure taluni prodotti vulnerabili.

Or. pt

Emendamento 9
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quinquies) La semplificazione delle norme 
amministrative per l'attuazione della PAC 
riveste una particolare importanza per gli 
agricoltori , senza tuttavia che tale 
semplificazione si traduca in un'eccessiva 
standardizzazione dei criteri, che non 
terrebbe conto di determinate caratteristiche 
locali e regionali.

Or. pt

Emendamento 10
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) A seconda dei diversi settori e alla 
luce della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 

(14) A seconda dei diversi settori e alla luce 
della prassi e dell'esperienza maturata 
nell'ambito delle previgenti organizzazioni 
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comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile in 
determinati periodi dell'anno e che, in tali 
periodi, sia aperto su base permanente 
oppure in funzione dei prezzi di mercato.

comuni di mercato, è opportuno che il 
regime di intervento sia disponibile e aperto, 
purché sussista chiaramente la necessità di 
una sua attivazione, su base permanente 
oppure in funzione dei prezzi di mercato.

Or. pt

Emendamento 11
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Si invita la Commissione, una volta 
esaminate le nuove valutazioni di impatto, ad 
accettare di rivedere la sua proposta di 
abolire i diversi sistemi di quote e diritti di 
produzione (zucchero, latte e diritti di 
impianto di vigneti), soprattutto in relazione 
alle zone svantaggiate e, nello specifico, alle 
zone di montagna.

Or. pt

Emendamento 12
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Si invita la Commissione a 
mantenere i meccanismi di preferenza 
comunitaria e a privilegiare i dispositivi di 
intervento e di ammasso (pubblico e privato).

Or. pt
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Emendamento 13
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) Il Fondo di adeguamento alla 
mondializzazione non è in grado di reagire 
in maniera adeguata alle ricadute degli 
accordi commerciali sul settore agricolo, dal 
momento che tali reazioni e la relativa 
dotazione di bilancio dovrebbero essere 
trasferite al settore della politica agricola 
comune e del rispettivo bilancio.

Or. pt

Emendamento 14
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno incoraggiare il consumo 
di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari 
da parte dei bambini, anche aumentando in 
maniera permanente la porzione di tali 
prodotti nelle diete dei bambini nella fase 
della vita in cui si formano le abitudini 
alimentari. È pertanto opportuno prevedere 
un aiuto dell'Unione destinato a finanziare 
o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti 
agli allievi degli istituti scolastici.

(25) È opportuno incoraggiare il consumo di 
frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da 
parte dei bambini, anche aumentando in 
maniera permanente la porzione di tali 
prodotti nelle diete dei bambini nella fase 
della vita in cui si formano le abitudini 
alimentari. È pertanto opportuno prevedere un 
aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a 
cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli 
allievi degli istituti scolastici, favorendo al 
contempo un approvvigionamento fondato 
sulle produzioni di stagione e la filiera corta.

Or. it

Emendamento 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



AM\913428IT.doc 9/53 PE496.469v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per incoraggiare le organizzazioni di 
operatori riconosciute ad elaborare 
programmi di attività per il miglioramento 
della qualità dell'olio di oliva e delle olive 
da tavola è necessaria la concessione di un 
finanziamento dell'Unione. In tale contesto, 
è opportuno che il presente regolamento 
preveda un aiuto dell'Unione da assegnare 
in funzione della priorità attribuita alle 
attività svolte nell'ambito dei rispettivi 
programmi di attività. Tali attività 
dovrebbero tuttavia essere limitate a quelle 
più utili ed è opportuno introdurre un 
cofinanziamento per migliorare la qualità 
dei programmi.

(30) Per incoraggiare le organizzazioni di 
operatori riconosciute ad elaborare programmi 
di attività per il miglioramento della qualità 
dell'olio di oliva e delle olive da tavola è 
necessaria la concessione di un finanziamento 
dell'Unione, soprattutto per le regioni dei 
paesi del sud dell'Unione, che sono 
specializzate in tale produzione. In tale 
contesto, è opportuno che il presente 
regolamento preveda un aiuto dell'Unione da 
assegnare in funzione della priorità attribuita 
alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi 
programmi di attività. Tali attività dovrebbero 
tuttavia essere limitate a quelle più utili ed è 
opportuno introdurre un cofinanziamento per 
migliorare la qualità dei programmi.

Or. fr

Emendamento 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Nelle regioni in cui il grado di 
organizzazione dei produttori nel settore 
ortofrutticolo è basso occorre autorizzare 
l'erogazione di contributi finanziari 
supplementari a carattere nazionale. Per 
quanto concerne gli Stati membri 
particolarmente svantaggiati sul piano 
strutturale, è opportuno che tali contributi 
siano rimborsati dall'Unione.

(37) Nelle regioni in cui il grado di 
organizzazione dei produttori nel settore 
ortofrutticolo è basso, in particolare nelle 
zone montane, in quelle insulari o nelle 
regioni situate negli Stati meridionali 
dell'Unione, particolarmente esposti ai rischi 
climatici, quali ad esempio la siccità, occorre 
autorizzare l'erogazione di contributi 
finanziari supplementari a carattere nazionale. 
Per quanto concerne gli Stati membri 
particolarmente svantaggiati sul piano 
strutturale e colpiti dall'attuale crisi sociale 
ed economica, è opportuno che tali contributi 
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siano rimborsati dall'Unione.

Or. fr

Emendamento 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità 
delle condizioni di produzione e delle rese e 
dall'eterogeneità degli operatori economici, sia 
in termini di produzione che di 
commercializzazione. Inoltre, a causa della 
propagazione della varroasi in molti Stati 
membri in questi ultimi anni e dei problemi 
che questa malattia comporta per la 
produzione di miele, un intervento dell'Unione 
rimane necessario tanto più che si tratta di una 
malattia che non può essere eradicata 
completamente e va trattata con prodotti 
autorizzati. In queste circostanze e al fine di 
promuovere la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti 
dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno 
elaborare programmi nazionali triennali per il 
settore finalizzati al miglioramento delle 
condizioni generali di produzione e di 
commercializzazione dei prodotti 
dell'apicoltura. Questi programmi nazionali 
devono essere cofinanziati dall'Unione.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. fr

Emendamento 18
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) Una misura essenziale ammissibile 
ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe 
essere costituita dalla promozione e dalla 
commercializzazione dei prodotti agricoli 
dell'Unione all'interno della stessa e nei 
paesi terzi.

Or. en

Emendamento 19
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Dato l'interesse dei consumatori a 
ricevere informazioni adeguate e 
trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia 
possibile stabilire il luogo di produzione, 
caso per caso al livello geografico 
adeguato, tenendo conto nel contempo 
delle peculiarità di determinati settori, 
soprattutto nel caso dei prodotti agricoli 
trasformati.

(54) Dato l'interesse dei consumatori a 
ricevere informazioni adeguate e trasparenti 
sui prodotti, è opportuno che sia possibile 
stabilire il luogo di produzione, caso per caso 
al livello geografico adeguato tenuto conto 
degli impatti che una non completa e 
corretta informazione può ingenerare nel 
tessuto economico-produttivo del territorio di 
riferimento e tenendo conto nel contempo 
delle peculiarità di determinati settori a livello 
regionale, soprattutto nel caso dei prodotti 
agricoli trasformati.

Or. it

Emendamento 20
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(84 bis) Per tener conto delle peculiarità del 
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settore saccarifero, è opportuno che la 
Commissione garantisca un giusto equilibrio 
tra i diritti e gli obblighi dei produttori di tale 
settore dell'Unione, in modo da offrire a tutti 
i soggetti interessati condizioni paritarie di 
accesso alle materie prime.

Or. en

Emendamento 21
Seán Kelly

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 vasta riforma introdotta 
nel 2006 nel settore dello zucchero e 
proseguire gli sforzi di competitività avviati 
sin da allora, occorre prorogare fino al 
termine della campagna di 
commercializzazione 2019-2020 una 
versione riveduta del regime di quote 
esistente, sempre che le quote non vengano 
abolite, come previsto, nel 2015. Il regime 
rivisto dovrebbe consentire a tutti gli Stati 
membri che lo desiderino di avvalersi delle 
quote per lo zucchero. È opportuno che il 
sostegno dell'Unione sia mirato 
all'espansione dell'industria saccarifera 
nell'UE e occorre erogare aiuti per i costi di 
avviamento dell'industria di trasformazione 
dello zucchero negli Stati membri. Tuttavia, 
le forti e ricorrenti tensioni osservate sul 
mercato europeo dello zucchero rendono 
necessario un meccanismo che consenta di 
riqualificare automaticamente e per tutto il 
tempo necessario lo zucchero fuori quota in 
zucchero di quota, permettendo di preservare 
l'equilibrio strutturale del mercato.

Or. en
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Motivazione

A seguito delle successive riforme del settore saccarifero nel corso dell'ultimo decennio, il 
vigente sistema di quote non risponde più alle esigenze del mercato europeo dello zucchero.  
L'Europa dipende ormai dalle importazioni da paesi terzi in uno dei settori d'importanza 
strategica, su cui poggia una quota sostanziale del settore alimentare.

Emendamento 22
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento

(85) Le organizzazioni di produttori e le 
loro associazioni possono svolgere un 
ruolo utile ai fini della concentrazione 
dell'offerta e della promozione delle buone 
pratiche. Le organizzazioni 
interprofessionali possono svolgere un 
ruolo importante facilitando il dialogo fra i 
diversi soggetti della filiera e promuovendo 
le buone pratiche e la trasparenza del 
mercato. Le disposizioni in vigore sulla 
definizione e sul riconoscimento di tali 
organizzazioni e delle loro associazioni in 
alcuni settori devono pertanto essere 
armonizzate, semplificate ed estese in 
modo che il riconoscimento possa essere 
concesso, su richiesta, secondo statuti 
previsti dal diritto dell'Unione in tutti i 
settori.

(85) Le organizzazioni di produttori e le loro 
associazioni possono svolgere un ruolo utile ai 
fini della concentrazione dell'offerta e della 
promozione delle buone pratiche. Si riconosce 
la necessità di intensificare gli sforzi per 
consolidare ulteriormente la posizione delle 
organizzazioni di produttori in taluni Stati 
membri. Le organizzazioni interprofessionali 
possono svolgere un ruolo importante 
facilitando il dialogo fra i diversi soggetti 
della filiera e promuovendo le buone pratiche 
e la trasparenza del mercato. Le disposizioni 
in vigore sulla definizione e sul 
riconoscimento di tali organizzazioni e delle 
loro associazioni in alcuni settori devono 
pertanto essere armonizzate, semplificate ed 
estese in modo che il riconoscimento possa 
essere concesso, su richiesta, secondo statuti 
previsti dal diritto dell'Unione in tutti i settori.

Or. en

Emendamento 23
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 91 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(91 bis) Onde garantire che i produttori 
possano beneficiare di una ripartizione equa 
del reddito della filiera di 
approvvigionamento alimentare, occorre che 
le politiche dell'Unione coprano anche i 
rapporti contrattuali instaurati tra i settori 
della produzione e della trasformazione e 
quello della distribuzione, nell'ambito di un 
approccio integrato di tutti i rapporti 
contrattuali dell'intera filiera, in modo che 
possa essere raggiunto l'obiettivo di una 
partecipazione equa.

Or. pt

Emendamento 24
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Considerando 146

Testo della Commissione Emendamento

(146) A norma del regolamento (UE) 
n. [COM(2010) 799] una serie di misure 
settoriali, come le quote latte, le quote dello
zucchero e altre misure nel settore dello 
zucchero, le restrizioni all'impianto di viti,
nonché alcuni aiuti di Stato, verranno a 
scadenza entro un periodo ragionevole 
successivo all'entrata in vigore del presente 
regolamento. Dopo l'abrogazione del 
regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è 
necessario continuare ad applicare le 
corrispondenti disposizioni fino allo scadere 
dei regimi in parola.

(146) Occorre una valutazione 
circostanziata della soppressione dei diversi 
regimi di quote e dei diritti di produzione 
(zucchero, latte e diritti di impianto di viti),
tenuto conto della situazione concreta di 
ciascun settore e del rispettivo impatto, a 
livello settoriale e territoriale, nell'Unione.

Or. pt

Emendamento 25
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Considerando 149

Testo della Commissione Emendamento

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, le misure stabilite dal 
presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del mercato 
lattiero-caseario e dalla struttura della filiera 
di approvvigionamento. Occorre pertanto che 
esse siano applicate per un periodo 
sufficientemente lungo (sia prima che dopo 
l'abolizione delle quote latte) perché possano 
produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, 
tenuto conto della loro ampia portata, è 
opportuno che siano di per sé temporanee e 
soggette a riesame. È opportuno che la 
Commissione adotti e presenti, entro il 
30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, 
relazioni sull'andamento del mercato del latte 
che contemplino, in particolare, i possibili 
incentivi destinati a incoraggiare gli 
agricoltori a concludere accordi di 
produzione in comune,

(149) Per quanto attiene alle relazioni 
contrattuali nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, le misure stabilite dal 
presente regolamento sono giustificate 
dall'attuale situazione economica del 
mercato lattiero-caseario e dalla struttura 
della filiera di approvvigionamento. Occorre 
pertanto che esse siano applicate per un 
periodo sufficientemente lungo, perché 
possano produrre pienamente i loro effetti. 
Tuttavia, tenuto conto della loro ampia 
portata, è opportuno che siano di per sé 
temporanee e soggette a riesame. È 
opportuno che la Commissione adotti e 
presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro 
il 31 dicembre 2018, relazioni 
sull'andamento del mercato del latte che 
contemplino, in particolare, i possibili 
incentivi destinati a incoraggiare gli 
agricoltori a concludere accordi di 
produzione in comune,

Or. pt

Emendamento 26
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini del presente regolamento, per 
"condizioni climatiche avverse" si intendono 
le condizioni meteorologiche, ossia fenomeni 
quali il gelo, la grandine, il ghiaccio, la 
pioggia o la siccità qualora causino la 
distruzione o la diminuzione della 
produzione in generale o di una particolare 
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coltura superiore al 30% rispetto alla 
produzione media annua di un determinato 
agricoltore. Tale produzione media annua è 
calcolata sulla base dei tre anni precedenti 
oppure di una media triennale fondata sul 
quinquennio precedente, escludendo i valori 
estremi verso l'alto o verso il basso.

Or. en

Emendamento 27
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) nel settore dell'olio di oliva e delle 
olive da tavola;

Or. it

Emendamento 28
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) frumento (grano) tenero, orzo e 
granturco;

a) frumento (grano) tenero e duro, orzo e 
granturco;

Or. it

Emendamento 29
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il 
granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;

a) per il frumento (grano) tenero e duro, 
l'orzo e il granturco, dal 1° novembre al 31 
maggio;

Or. it

Emendamento 30
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) può essere aperto dalla Commissione, 
mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il 
granturco e il risone (comprese le varietà o 
i tipi specifici di risone), qualora lo 
richieda la situazione del mercato. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2;

b) può essere aperto dalla Commissione, 
mediante atti di esecuzione, per il grano 
duro, l'orzo, il granturco e il risone 
(comprese le varietà o i tipi specifici di 
risone), qualora lo richieda la situazione 
del mercato. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 162, paragrafo 2;

Or. it

Emendamento 31
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) orzo, granturco, risone e carni bovine. b) grano duro, orzo, granturco, risone e 
carni bovine.

Or. it
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Emendamento 32
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 34
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 36
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati 
membri compilano un elenco di prodotti dei 
settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli 
trasformati e delle banane ammissibili in virtù 
dei rispettivi programmi. L'elenco non 
comprende i prodotti esclusi per effetto di 
misure adottate dalla Commissione mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 
2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro 
prodotti in base a criteri oggettivi che
includono la stagionalità e la disponibilità dei 
prodotti e possono includere considerazioni 
ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri 
possono privilegiare i prodotti originari 
dell'Unione garantendo tuttavia che almeno 
il 50% dei prodotti sia di provenienza locale 
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o comunque compresa entro un raggio di 
180 Km rispetto al luogo di 
somministrazione.

Or. it

Emendamento 38
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 50% nelle regioni meno sviluppate; a) 60% nelle regioni meno sviluppate;

Or. pt

Emendamento 39
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 40% nelle regioni meno sviluppate; b) 50% in altre regioni, diverse da quelle 
meno sviluppate;

Or. pt

Emendamento 40
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato;

c) 85% nelle regioni ultraperiferiche di cui 
all'articolo 349 del trattato;
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Or. pt

Emendamento 41
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

d) 75% nelle isole minori del Mar Egeo 
quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1405/2006.

Or. pt

Emendamento 42
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 101 bis
Ripartizione delle quote

1. Le attuali quote di produzione di zucchero, 
isoglucosio e sciroppo di inulina a livello 
nazionale e regionale sono fissate 
nell'allegato III ter. È prorogata fino alla 
fine della campagna di commercializzazione 
2019-2020 una versione riveduta del vigente 
regime di quote, purché le quote non siano 
abolite, come previsto, nel 2015. Il regime 
modificato consente a tutti gli Stati membri 
che lo desiderino di avvalersi delle quote per
lo zucchero. Il sostegno dell'Unione è 
destinato all'espansione dell'industria 
saccarifera nell'UE e sono erogati aiuti per i 
costi di avviamento dell'industria di 
trasformazione dello zucchero negli Stati 
membri.
2. Gli Stati membri assegnano una quota a 
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ogni impresa produttrice di zucchero, 
isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel 
loro territorio e riconosciuta a norma 
dell'articolo 101 decies.
3. In caso di assegnazione di una quota ad 
un'impresa produttrice di zucchero che 
possiede più stabilimenti, gli Stati membri 
adottano le misure che ritengono necessarie 
per tenere adeguatamente conto degli 
interessi dei produttori di barbabietole e di 
canna da zucchero.

Or. en

Emendamento 43
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dei risultati previsti per il 31 
dicembre 2012 delle valutazioni d'impatto 
relative all'abolizione del regime delle quote 
latte e alla soppressione dei diritti di 
impianto in viticoltura, la Commissione 
presenta, prima del 30 giugno 2013, una 
proposta in merito alla prosecuzione o alla 
revisione delle procedure volte a porre fine 
alle quote e ai diritti di impianto per le filiere 
lattiera, viticola e bieticola.

Or. pt

Motivazione

Diverse perizie tendono a dimostrare che l'abbandono dei diritti di impianto (Studio sugli 
impatti socioeconomici e territoriali della liberalizzazione dei diritti di impianto in 
viticoltura, Studio AREV – MOISA, marzo 2012) e delle quote si traduce in una 
concentrazione della produzione in determinate aree, con una serie di conseguenze 
economiche, territoriali e ambientali non valutate appieno dalla Commissione.
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Emendamento 44
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Cessioni temporanee
1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici 
mesi gli Stati membri autorizzano, per il 
periodo di cui trattasi, cessioni temporanee 
di una parte delle quote individuali che i 
produttori che ne dispongono non intendono 
utilizzare. Gli Stati membri possono 
disciplinare le operazioni di cessione in 
funzione delle categorie di produttori o delle 
strutture della produzione lattiera, limitarle 
al livello dell'acquirente o all'interno delle 
regioni, autorizzare la cessione totale nei 
casi di cui all'articolo 105 nonies, 
paragrafo 3, e determinare in che misura il 
cedente possa rinnovare le operazioni di 
cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di 
non applicare il paragrafo 1 sulla base di 
uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare i cambiamenti 
e gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.

Or. pt

Emendamento 45
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e undecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 46
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 47
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e terdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 48
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quaterdecies) Poteri delegati
Per garantire che il sistema delle quote 
latte raggiunga i suoi obiettivi, in 
particolare relativamente al computo e 
all'utilizzo efficiente delle quote 
individuali, la riscossione e l'uso del 
prelievo sulle eccedenze, la Commissione 
può, mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 42, adottare 
norme concernenti:
a) la conversione temporanea e definitiva 
delle quote,
b) l'uso della quota non utilizzata,
c) il limite per il fattore di correzione del 
tenore di grassi,
d) l'obbligo per il produttore di 
consegnare il latte a un acquirente 
autorizzato,
e) i criteri per l'autorizzazione degli 
acquirenti da parte degli Stati membri,
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f) i criteri oggettivi per la ridistribuzione 
del prelievo riscosso in eccesso,
g) le modifiche nella definizione di 
"vendita diretta" nel rispetto della 
definizione di "consegna" di cui 
all'articolo 105 bis, lettera f).

Or. pt

Emendamento 49
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e quindecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quindecies) Poteri di esecuzione
La Commissione può stabilire, mediante 
atti di esecuzione adottati in conformità 
della procedura di esame di cui 
all'articolo 162, paragrafo 2, norme 
concernenti:
a) la conversione definitiva e la 
ripartizione delle quote nazionali tra 
consegne e vendite dirette, a seguito delle 
notifiche degli Stati membri;
b) l'introduzione del coefficiente per il 
tenore di grassi della quota individuale e 
la correzione del tenore di grassi;
c) la determinazione, da parte degli Stati 
membri, degli equivalenti latte;
d) la procedura e il termine per 
l'applicazione del pagamento del prelievo 
sulle eccedenze e la ridistribuzione, la 
riduzione o l'anticipazione dello stesso;
e) l'applicazione di interessi in caso di 
ritardo nel pagamento;
f) le informazioni ai produttori per quanto 
riguarda le nuove definizioni, la 
comunicazione delle quote individuali e il 
prelievo sulle eccedenze;
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g) la comunicazione e le informazioni 
sulle richieste e gli accordi relativi al 
prelievo supplementare nel settore;
h) la creazione di un modello per le 
dichiarazioni di consegne e vendite 
dirette;
i) gli obblighi a carico degli acquirenti e 
dei produttori di redigere le dichiarazioni, 
tenere i registri e fornire informazioni;
j) i controlli sulle consegne e sulle vendite 
dirette.

Or. pt

Emendamento 50
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) Trasferimenti di quote con 
corrispondente trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con 
l'azienda ai produttori che la riprendono, 
in caso di vendita, locazione, trasmissione 
per successione effettiva o anticipata o 
qualsiasi altro mezzo che produca effetti 
giuridici analoghi per i produttori 
secondo modalità che gli Stati membri 
definiscono tenendo conto delle superfici 
utilizzate per la produzione lattiera o di 
altri criteri oggettivi e, eventualmente, di 
un accordo tra le parti. La parte della 
quota eventualmente non trasferita con 
l'azienda è devoluta alla riserva 
nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite 
a norma del paragrafo 1 in caso di affitto 
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici 
analoghi, gli Stati membri possono 
decidere, in base a criteri obiettivi e allo 
scopo di assicurare che le quote siano 
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attribuite esclusivamente ai produttori, 
che le quote di cui trattasi non siano 
trasferite con l'azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle 
autorità pubbliche e/o per motivi di 
pubblica utilità o allorché il trasferimento 
è effettuato a fini non agricoli, gli Stati 
membri provvedono affinché siano 
adottate le misure necessarie alla 
salvaguardia degli interessi legittimi delle 
parti e, in particolare, affinché i 
produttori che cedono le terre siano in 
grado, se vogliono farlo, di continuare la 
produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, 
nel caso di affitti rurali che scadono e non 
sono rinnovabili a condizioni analoghe, o 
in situazioni che abbiano analoghi effetti 
giuridici, le quote individuali di cui 
trattasi sono trasferite in tutto o in parte 
ai produttori che le riprendono, secondo 
le disposizioni adottate dagli Stati membri, 
tenendo conto degli interessi legittimi 
delle parti.

Or. pt

Emendamento 51
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) Misure specifiche di 
trasferimento
1. Per portare a termine la 
ristrutturazione della produzione lattiera 
o per migliorare l'ambiente, gli Stati 
membri possono, secondo modalità che 
essi definiscono tenendo conto degli 
interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si 
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impegnano ad abbandonare 
definitivamente una parte o la totalità 
della loro produzione lattiera 
un'indennità, versata in una o più rate 
annuali, e alimentare la riserva nazionale 
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le 
condizioni alle quali i produttori possono 
ottenere, all'inizio di un periodo di dodici 
mesi, dietro preventivo pagamento, la 
riassegnazione, da parte dell'autorità 
competente o dell'organismo da essa 
designato, di quote individuali liberate 
definitivamente alla fine del precedente 
periodo di dodici mesi da altri produttori 
dietro versamento, in una o più rate 
annuali, di un'indennità pari al 
pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i 
trasferimenti di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento 
di terre destinato a migliorare l'ambiente, 
la messa a disposizione del produttore che 
cede la terra ma che intende proseguire la 
produzione lattiera, della quota 
individuale in causa;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, 
le regioni o le zone di raccolta all'interno 
delle quali sono autorizzati, allo scopo di 
migliorare la struttura della produzione 
lattiera, i trasferimenti definitivi di quote 
senza corrispondente trasferimento di 
terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un 
produttore all'autorità competente o 
all'organismo da essa designato, il 
trasferimento definitivo di quote senza 
corrispondente trasferimento di terre o 
viceversa, allo scopo di migliorare la 
struttura della produzione lattiera a livello 
dell'impresa o di consentire 
l'estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a 
livello nazionale, al livello territoriale 
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appropriato o nelle zone di raccolta 
specificate.

Or. pt

Emendamento 52
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 53
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 54
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 55
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 56
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e nonies) Prelievo sulle eccedenze per le 
consegne
1. Per stabilire il computo finale del 
prelievo sulle eccedenze, i quantitativi 
consegnati da ciascun produttore sono 
aumentati o ridotti per tener conto delle 
eventuali differenze tra il tenore di grassi 
effettivo e il tenore di grassi di 
riferimento, applicando coefficienti e 
condizioni che devono essere stabiliti 
dalla Commissione mediante atti di 
esecuzione adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 162, paragrafo 
2. 
2. A livello nazionale il prelievo sulle 
eccedenze è calcolato sulla somma delle 
consegne adeguate a norma del primo 
comma.
3. Il contributo di ciascun produttore al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze è 
stabilito mediante una decisione dello 
Stato membro, dopo che è stata 
riassegnata o meno la parte inutilizzata 
della quota nazionale destinata alle 
consegne, proporzionalmente alle quote 
individuali a disposizione di ciascun 
produttore o secondo criteri obiettivi che 
dovranno essere fissati dagli Stati 
membri:
a) a livello nazionale in base al 
superamento della quota a disposizione di 
ciascun produttore; o
b) in un primo tempo a livello
dell'acquirente e successivamente, se del 
caso, a livello nazionale.

Or. pt
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Emendamento 57
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 58
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – lettera e – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– SOTTOSEZIONE 1 (NUOVA)
REGIME DI CONTROLLO DELLA 
PRODUZIONE

Or. pt

Emendamento 59
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 bis
Ai fini della presente sezione si intende 

per:
a) "latte": il prodotto della mungitura di 
una o più vacche;
b) "altri prodotti lattiero-caseari": tutti i 
prodotti lattiero-caseari escluso il latte, in 
particolare il latte scremato, la crema di 
latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se 
del caso, questi possono essere convertiti 
in "equivalente latte" applicando 
coefficienti che vengono fissati dalla 
Commissione;
c) "produttore": l'imprenditore agricolo 
la cui azienda è situata entro il territorio 
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geografico di uno Stato membro, che 
produce e commercializza latte o si 
accinge a farlo nell'immediato futuro;
d) "azienda": l'azienda definita 
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 
XXX sui pagamenti diretti;
e) "acquirente": un'impresa o 
un'associazione che acquista latte presso 
il produttore:
– per sottoporlo ad una o più operazioni 
di raccolta, imballaggio, magazzinaggio, 
refrigerazione o trasformazione, 
compreso il lavoro su ordinazione,
– cederlo a una o più imprese dedite al 
trattamento o alla trasformazione del latte 
o di altri prodotti lattiero-caseari.
Tuttavia, si considera come acquirente 
qualsiasi associazione di acquirenti 
operanti in una stessa zona geografica, la 
quale effettui per conto dei propri 
aderenti le operazioni di gestione 
amministrativa e contabile necessarie al 
pagamento del prelievo sulle eccedenze. 
Ai fini dell'applicazione della prima frase 
del presente comma, la Grecia è 
considerata un'unica zona geografica e 
può assimilare un ente pubblico 
all'associazione di acquirenti 
summenzionata;
f) "consegna", qualsiasi consegna di 
latte, ad esclusione di ogni altro prodotto 
lattiero-caseario, da parte di un 
produttore ad un acquirente, 
indipendentemente dal fatto che al
trasporto provveda il produttore, 
l'acquirente, l'impresa dedita al 
trattamento o alla trasformazione di tali 
prodotti, o un terzo;
g) "vendita diretta", qualsiasi vendita o 
cessione di latte da parte di un produttore 
direttamente al consumatore, nonché
qualsiasi vendita o cessione di altri 
prodotti lattiero-caseari da parte di un 
produttore. La Commissione può, secondo 
la procedura di cui all'articolo 160, e nel 
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rispetto della definizione di "consegna" di 
cui alla lettera f) del presente articolo, 
adattare la definizione di "vendita 
diretta" al fine di garantire in particolare 
che nessun quantitativo di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari commercializzati 
sia escluso dal regime di prelievo;
h) "commercializzazione", consegna di 
latte o vendita diretta di latte o di altri 
prodotti lattiero-caseari;
i) "quota individuale", la quota di un 
produttore al 1° aprile di un qualsiasi 
periodo di dodici mesi;
j) "quota nazionale", la quota di cui 
all'articolo 105 ter, fissata per ciascuno 
Stato membro;
k) "quota disponibile", la quota a 
disposizione del produttore al 31 marzo 
del periodo di dodici mesi per il quale è 
calcolato il prelievo sulle eccedenze, 
tenuto conto dei trasferimenti, delle 
vendite, delle conversioni e delle 
riassegnazioni temporanee previsti dal 
presente regolamento e intervenuti nel 
corso di tale periodo di dodici mesi.

Or. pt

Emendamento 60
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 ter
Quote latte nazionali

1. Le quote nazionali per la produzione di 
latte e altri prodotti lattiero-caseari 
commercializzati durante sette periodi 
consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 
1° aprile 2015 (di seguito "periodi di 
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dodici mesi") sono fissate nell'allegato VI 
ter (nuovo).
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono 
ripartite fra i produttori a norma 
dell'articolo 105 quater, distinguendo fra 
consegne e vendite dirette. Il superamento 
delle quote nazionali è stabilito a livello 
nazionale in ciascuno Stato membro in 
conformità alla presente sezione e 
separatamente per le consegne e le 
vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all'allegato VI 
ter (nuovo) bis sono fissate fatto salvo un 
eventuale riesame alla luce della 
situazione generale del mercato e delle 
condizioni specifiche esistenti in taluni 
Stati membri.
4. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, 
l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, 
l'Ungheria, Malta, la Polonia, la 
Romania, la Slovenia e la Slovacchia le 
quote nazionali includono tutto il latte o 
l'equivalente latte consegnato a un 
acquirente o venduto direttamente, 
indipendentemente dal fatto che sia 
prodotto o commercializzato nell'ambito 
di una misura transitoria applicabile in 
tali paesi.
5. La Commissione definisce, mediante 
atti di esecuzione adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 162, 
paragrafo 2, le norme necessarie per 
garantire un'applicazione uniforme del 
presente articolo negli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 61
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 quater
Quote latte individuali

1. La quota o le quote individuali dei 
produttori al 1° aprile 2015 sono pari al 
quantitativo o ai quantitativi di 
riferimento individuali al 31 marzo 2015, 
fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le 
conversioni di quote che hanno efficacia 
al 1° aprile 2015.
2. I produttori possono disporre di una o 
di due quote individuali, rispettivamente 
per le consegne e per le vendite dirette. La 
conversione da una quota all'altra dei 
quantitativi di un produttore può essere 
effettuata soltanto dall'autorità 
competente dello Stato membro, su 
richiesta debitamente giustificata del 
produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due 
quote, il calcolo del suo contributo al 
prelievo sulle eccedenze eventualmente 
dovuto è effettuato separatamente per 
ciascuna quota.
4. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, aumentare fino a 200 000 
tonnellate la parte della quota nazionale 
della Finlandia destinata alle consegne di 
cui all'articolo 105 ter per compensare i 
produttori "SLOM" finlandesi. Tale 
riserva, da assegnare conformemente alla 
normativa dell'UE, va utilizzata 
esclusivamente per i produttori il cui 
diritto a riprendere la produzione fosse 
compromesso in conseguenza 
dell'adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se 
del caso, per ciascuno dei periodi di dodici 
mesi di cui trattasi, in modo che, per 
ciascuno Stato membro, la somma delle 
quote individuali per le consegne e di 
quella per le vendite dirette non superi la 
parte corrispondente della quota 
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nazionale adattata a norma dell'articolo 
105, tenuto conto delle eventuali riduzioni 
imposte per alimentare la riserva 
nazionale di cui all'articolo 105.

Or. pt

Emendamento 62
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 quinquies 
Assegnazione di quote provenienti dalla 

riserva nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme 
necessarie per l'assegnazione ai 
produttori di una parte o della totalità 
delle quote provenienti dalla riserva 
nazionale di cui all'articolo 105 octies in 
base a criteri oggettivi che devono essere 
comunicati alla Commissione.

Or. pt

Emendamento 63
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 sexies 
Gestione delle quote

1. La Commissione adatta, mediante atti 
di esecuzione ai sensi dell'articolo 162, 
paragrafo 2, per ciascuno Stato membro e 
per ciascun periodo, entro la fine del 
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periodo in questione, la ripartizione delle 
quote nazionali tra "consegne" e "vendite 
dirette", tenuto conto delle conversioni 
richieste dai produttori tra le quote 
individuali per le consegne e per le 
vendite dirette.
2. Ogni anno gli Stati membri trasmettono 
alla Commissione, entro le date fissate 
dalla Commissione stessa e secondo le 
modalità da essa stabilite, mediante atti di 
esecuzione ai sensi dell'articolo 162, 
paragrafo 2, le informazioni necessarie 
per:
a) procedere all'adattamento di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze 
che lo Stato membro deve pagare.

Or. pt

Emendamento 64
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 septies 
Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un 
tenore di riferimento di grassi applicabile 
alla quota individuale per le consegne 
attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 
31 marzo 2015 a norma dell'articolo 105 
quater, paragrafo 1, il tenore di cui al 
paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento 
di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all'atto della 
conversione di cui all'articolo 105 quater, 
paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, 
cessione o cessione temporanea di quote 
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in conformità a norme che saranno 
stabilite dalla Commissione mediante un 
atto di esecuzione conformemente 
all'articolo 162, paragrafo 2.
4. Per i nuovi produttori che dispongono 
di una quota individuale per le consegne 
proveniente interamente dalla riserva 
nazionale, il tenore di grassi è fissato in 
conformità a norme che saranno stabilite 
dalla Commissione mediante un atto di 
esecuzione conformemente all'articolo 
162, paragrafo 2.
5. Il tenore di riferimento individuale di 
cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, 
all'entrata in vigore del presente 
regolamento e successivamente all'inizio 
del periodo di dodici mesi di cui trattasi, 
ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo 
che, per ciascuno Stato membro, la media 
ponderata del suddetto tenore non superi 
di più di 0,1 g/kg il tenore di riferimento 
di grassi di cui all'allegato VI bis (nuovo).

Or. pt

Emendamento 65
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 octies
Riserva nazionale

1. All'interno delle quote nazionali fissate 
nell'allegato VI ter (nuovo), ciascuno 
Stato membro istituisce una riserva 
nazionale, in particolare ai fini delle 
assegnazioni di cui all'articolo 105 
quinquies. Questa riserva è alimentata, a 
seconda dei casi, riprendendo i 
quantitativi di cui all'articolo 105 nonies, 
effettuando una trattenuta sui 
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trasferimenti di cui all'articolo 105 
terdecies oppure effettuando una 
riduzione lineare dell'insieme delle quote 
individuali. Tali quote conservano la loro 
destinazione iniziale, ossia consegne o 
vendite dirette.
2. Le eventuali quote supplementari 
assegnate ad uno Stato membro sono 
versate automaticamente nella riserva 
nazionale e ripartite tra "consegne" e 
"vendite dirette" a seconda delle necessità 
prevedibili.
3. Le quote che rientrano nella riserva 
nazionale non hanno un tenore di 
riferimento di grassi.

Or. pt

Emendamento 66
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 105 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 105 nonies
Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che 
detiene quote individuali non soddisfa più 
i criteri di cui all'articolo 105 bis, lettera 
c), durante un periodo di dodici mesi, i 
corrispondenti quantitativi sono riversati 
nella riserva nazionale entro il 1° aprile 
dell'anno civile successivo, tranne se essa 
diventa nuovamente produttore ai sensi 
dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, lettera 
c), prima di tale data. Se detta persona 
diventa nuovamente produttore entro la 
fine del secondo periodo di dodici mesi 
successivo al ritiro, la quota individuale 
ritirata le è restituita, in tutto o in parte, 
entro il 1° aprile successivo alla data della 
richiesta.
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2. Se per almeno un periodo di dodici 
mesi un produttore non commercializza 
un quantitativo pari almeno all'85% della 
sua quota individuale, lo Stato membro in 
questione può decidere se e a quali 
condizioni la quota inutilizzata è riversata 
in tutto o in parte nella riserva nazionale. 
Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni alle quali una quota è 
riassegnata al produttore interessato 
qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in 
caso di forza maggiore o in casi 
debitamente giustificati che 
compromettano temporaneamente la 
capacità produttiva dei produttori in 
questione, riconosciuti dalle autorità 
competenti.

Or. pt

Emendamento 67
Luís Paulo Alves

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

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) contribuire ad un migliore 
coordinamento delle modalità di 
immissione dei prodotti sul mercato, in 
particolare attraverso ricerche e studi di 
mercato, compresa l'elaborazione di indici 
che tengano conto dei costi, delle tendenze 
e dell'evoluzione dei mercati; 

Or. pt

Emendamento 68
Luís Paulo Alves
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Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – lettera c – punto xi

Testo della Commissione Emendamento

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

xi) realizzare azioni promozionali.

Or. pt

Emendamento 69
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 112 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 70
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni in materia di 
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commercializzazione applicabili ai 
prodotti dell'Unione – comprese quelle 
adottate nel settore veterinario, 
fitosanitario e dei prodotti alimentari tese 
a garantire che i prodotti rispettino le 
norme igienico-sanitarie e a proteggere la 
salute degli uomini, delle piante e degli 
animali, oltre al benessere degli animali –
e le norme di tutela ambientale sono 
applicabili anche ai prodotti importati. 
Non potranno essere emessi titoli di 
importazione per i prodotti importati 
dall'Unione europea che contravvengano 
a tali disposizioni.

Or. pt

Emendamento 71
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 131 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Vanno in particolare adottate misure di 
salvaguardia quando i prodotti agricoli 
importati da paesi terzi non garantiscano 
la sicurezza alimentare e la tracciabilità e 
non rispettino tutte le condizioni sanitarie, 
ambientali e di benessere animale stabilite 
per il mercato interno, oppure quando si 
verifichino situazioni di crisi nei mercati o 
vengano individuati inadempimenti delle 
condizioni stabilite nei titoli di 
importazione in rapporto a prezzi, 
quantità o calendari. Questo controllo 
sulle condizioni stabilite per 
l'importazione di prodotti agricoli deve 
essere realizzato attraverso un sistema 
integrato di controllo in tempo reale delle 
importazioni dell'UE.

Or. pt
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Emendamento 72
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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, l'articolo 101, paragrafo 1 
del trattato non si applica:

a) 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;

b) agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche concordate attuate 
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conformemente a quanto stabilito nelle 
sezioni terza e quarta del capo II, titolo II, 
del presente regolamento;
c) agli accordi, alle decisioni e alle 
pratiche che abbiano lo scopo di stabilire 
indici di riferimento sulla copertura dei
costi da parte dei produttori.

Or. pt

Emendamento 73
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di garantire 
l'attuazione armonizzata delle norme 
dell'Unione sulla concorrenza nel settore 
agricolo, la Commissione elabora 
orientamenti specifici intesi ad agevolare 
l'applicazione, da parte delle autorità 
nazionali competenti, degli articoli da 101 
a 106 del trattato nell'ambito degli 
accordi, delle decisioni e delle pratiche 
riguardanti la produzione o il commercio 
di prodotti agricoli.

Or. en

Emendamento 74
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 154 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 

Tenendo conto della necessità di 
contrastare efficacemente ed effettivamente 
le minacce di turbativa del mercato causate 
da aumenti o cali significativi dei prezzi sui 
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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 che scaturiscono 
dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

mercati interno o esterno, da significative 
riduzioni dei margini dei produttori 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 che 
scaturiscono dagli accordi conclusi in forza 
dell'articolo 218 del trattato.

Or. en

Emendamento 75
Luís Paulo Alves

Proposta di regolamento
Articolo 155 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 e per le misure di eliminazione 
delle malattie comprese nei programmi 
approvati da ogni Stato membro, l'Unione 
contribuisce al finanziamento del 60% 
delle spese.

Or. pt

Emendamento 76
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 156 bis
Misure destinate a risolvere gravi squilibri 

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

Or. en

Motivazione

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


