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EMENDAMENTI 001-019 
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Relazione
Virginie Rozière A8-0036/2019
Azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona 
sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Proposta di regolamento (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per poter esercitare pienamente la 
sua competenza esclusiva in materia di 
politica commerciale comune, l'Unione 
diventerà parte contraente dell'Atto di 
Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle 
denominazioni di origine e le indicazioni 
geografiche ("l'Atto di Ginevra"),2 a norma 
della decisione (UE).../... del Consiglio.3 
Le parti contraenti dell’Atto di Ginevra 
sono membri di un’Unione particolare 
creata dall’Accordo di Lisbona per la 
protezione e la registrazione internazionale 
delle denominazioni di origine4 (“Unione 
particolare”). Conformemente all’articolo 3 
della decisione (UE).../..., nell’ambito 
dell’Unione particolare l’Unione deve 
essere rappresentata dalla Commissione.

(1) Per poter esercitare pienamente la 
sua competenza esclusiva in materia di 
politica commerciale comune, ed essere 
del tutto compatibile con gli impegni 
assunti nel quadro dell'accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio (TRIPS) 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, l'Unione diventerà parte 
contraente dell'Atto di Ginevra 
dell'Accordo di Lisbona sulle 
denominazioni di origine e le indicazioni 
geografiche ("l'Atto di Ginevra")2, a norma 
della decisione (UE).../... del Consiglio3. 
Le parti contraenti dell’Atto di Ginevra 
sono membri di un’Unione particolare 
creata dall’Accordo di Lisbona per la 
protezione e la registrazione internazionale 
delle denominazioni di origine (“Unione 
particolare”). Conformemente all’articolo 3 
della decisione (UE).../..., nell’ambito 
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dell’Unione particolare l’Unione deve 
essere rappresentata dalla Commissione.

__________________ __________________
2 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.
3  GU L […] del […], pag. […]. 3  GU L […] del […], pag. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il 6 ottobre 2015 il Parlamento 
europeo ha adottato una risoluzione sulla 
possibile estensione della protezione delle 
indicazioni geografiche dell'Unione 
europea ai prodotti non agricoli, nella 
quale esprime il proprio punto di vista 
sulla questione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In seguito all’adesione dell’Unione 
all’Atto di Ginevra, la Commissione 
dovrebbe in primo luogo presentare 
all’Ufficio internazionale 
dell’Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale (“l’Ufficio 
internazionale”) una domanda di 
iscrizione nel registro di tale Ufficio (“il 
registro internazionale”) di un elenco di 
indicazioni geografiche originarie del 
territorio dell’Unione e ivi protette. I 
criteri per la compilazione di tale elenco 
dovrebbero, come avviene per alcuni 
accordi bilaterali e regionali dell’Unione 

(4) In seguito all'adesione dell'Unione 
all'Atto di Ginevra, la Commissione 
dovrebbe in primo luogo presentare 
all'Ufficio internazionale 
dell'Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale ("l'Ufficio 
internazionale") una domanda di 
iscrizione nel registro di tale Ufficio ("il 
registro internazionale") di un elenco di 
indicazioni geografiche originarie del 
territorio dell'Unione e ivi protette, nel 
contesto di stretta collaborazione con gli 
Stati membri, le associazioni di categoria 
e i produttori interessati. Di conseguenza, 
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relativi alla protezione delle indicazioni 
geografiche, tener conto in particolare del 
valore di produzione e del valore di 
esportazione, della protezione nell’ambito 
di altri accordi nonché degli usi impropri 
effettivi o potenziali nei paesi terzi in 
questione.

affinché la Commissione possa redigere 
tale elenco, è opportuno che uno Stato 
membro, un gruppo di produttori 
interessato o un singolo produttore che 
utilizza un'indicazione geografica protetta 
e registrata nell'Unione notifichi alla 
Commissione i nomi delle indicazioni 
geografiche che vorrebbero vedere incluse 
in tale elenco. La Commissione dovrebbe 
inserire tali indicazioni geografiche nel 
suddetto elenco. Tuttavia, sulla base dei 
criteri più comunemente utilizzati in 
alcuni accordi bilaterali e regionali 
dell'Unione relativi alla protezione delle 
indicazioni geografiche, in particolare il 
valore di produzione e il valore di 
esportazione, la protezione nell'ambito di 
altri accordi nonché gli usi impropri 
effettivi o potenziali nei paesi terzi in 
questione, la Commissione dovrebbe avere 
la facoltà di opporsi all'aggiunta di 
un'indicazione geografica specifica 
nell'elenco delle indicazioni geografiche 
originarie del territorio dell'Unione e ivi 
protette e dovrebbe motivare la sua 
decisione al riguardo. È inoltre opportuno 
che l'elenco comprenda tutte le 
indicazioni geografiche che attualmente 
beneficiano di protezione ai sensi del 
diritto dell'Unione e che sono iscritte nel 
registro internazionale dagli Stati membri 
che erano membri dell'Unione particolare 
prima dell'adesione dell'UE all'Atto di 
Ginevra.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire che ulteriori 
indicazioni geografiche protette e registrate 
nell’Unione siano iscritte nel registro 
internazionale, è opportuno autorizzare la 
Commissione, in una fase successiva, a 
presentare le domande per la registrazione 

(5) Al fine di garantire che ulteriori 
indicazioni geografiche protette e registrate 
nell'Unione siano iscritte nel registro 
internazionale, anche a seguito della 
possibile estensione della protezione alle 
indicazioni geografiche per i prodotti non 
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internazionale di tali indicazioni 
geografiche aggiuntive, di propria 
iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro o di un gruppo di produttori 
interessato o, in casi eccezionali, su 
richiesta di un singolo produttore.

agricoli, è opportuno autorizzare la 
Commissione, in una fase successiva, a 
presentare le domande per la registrazione 
internazionale di tali indicazioni 
geografiche aggiuntive, di propria 
iniziativa, su richiesta di uno Stato 
membro, del Parlamento europeo, delle 
pertinenti associazioni di categoria o di un 
gruppo di produttori interessato o, in casi 
eccezionali, su richiesta di un singolo 
produttore. Analogamente, la 
Commissione dovrebbe sistematicamente 
consultare tutte le parti interessate. 
Inoltre, l'adesione dell'Unione all'Atto di 
Ginevra non dovrebbe pregiudicare la 
protezione attuale e futura delle 
indicazioni geografiche negli accordi 
bilaterali di libero scambio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'aggiunta di indicazioni 
geografiche al registro internazionale 
dovrebbe perseguire l'obiettivo di fornire 
prodotti di qualità, concorrenza leale e 
protezione dei consumatori. Pur avendo 
un significativo valore culturale ed 
economico, l'aggiunta di indicazioni 
geografiche dovrebbe essere valutata 
rispetto al valore creato per le comunità 
locali, al fine di sostenere lo sviluppo 
rurale e promuovere nuove opportunità di 
lavoro nella produzione, nella 
trasformazione e in altri servizi correlati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) La Commissione dovrebbe 
avvalersi di un meccanismo di 
consultazione periodica degli Stati 
membri, delle associazioni di categoria e 
dei produttori europei per instaurare un 
dialogo permanente con i portatori di 
interesse.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno prevedere una 
procedura per revocare il rifiuto di 
protezione, in particolare nel caso di 
ulteriori sviluppi del diritto dell'Unione 
che consentano la protezione delle 
indicazioni geografiche non agricole. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Non è da escludere che i sette 
Stati membri che sono membri 
dell’Unione particolare esprimano anche 
l'intenzione di partecipare all'Atto di 
Ginevra per proteggere le indicazioni 
geografiche che non beneficiano di una 
protezione orizzontale a livello 
dell'Unione. Per consentire loro di 
procedere in tal senso, andrebbe 
considerata l’eventualità di consentire 
loro di partecipare parzialmente all'Atto 
di Ginevra, fatte salve, se del caso, le 
competenze dell'Unione.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di coprire eventuali carenze 
in relazione al bilancio di funzionamento 
dell’Unione particolare, l’Unione dovrebbe 
essere in grado di fornire un contributo 
speciale entro i limiti delle risorse a tal fine 
disponibili nel suo bilancio annuale.

(10) Al fine di coprire eventuali carenze 
in relazione al bilancio di funzionamento 
dell’Unione particolare, l’Unione dovrebbe 
essere in grado di fornire un contributo 
speciale entro i limiti delle risorse a tal fine 
disponibili nel suo bilancio annuale, dato il 
valore economico e culturale della 
protezione delle indicazioni geografiche.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione dell'appartenenza 
dell'UE all'Unione particolare, è opportuno 
conferire alla Commissione competenze di 
esecuzione per stabilire un elenco di 
indicazioni geografiche per le quali 
presentare una domanda di registrazione 
internazionale presso l'Ufficio 
internazionale al momento dell'adesione 
all'Atto di Ginevra, per presentare 
successivamente la domanda di 
registrazione internazionale di 
un'indicazione geografica presso l'Ufficio 
internazionale, per respingere 
un'opposizione, per decidere circa la 
concessione o meno della protezione di 
un'indicazione geografica iscritta nel 
registro internazionale nonché per 
annullare la protezione nell'Unione di 
un'indicazione geografica iscritta nel 
registro internazionale. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio7,

(11) Al fine di garantire condizioni 
uniformi per l'attuazione dell'appartenenza 
dell'UE all'Unione particolare, è opportuno 
conferire alla Commissione competenze di 
esecuzione per stabilire un elenco di 
indicazioni geografiche per le quali 
presentare una domanda di registrazione 
internazionale presso l'Ufficio 
internazionale al momento dell'adesione 
all'Atto di Ginevra, per presentare 
successivamente la domanda di 
registrazione internazionale di 
un'indicazione geografica presso l'Ufficio 
internazionale, per respingere 
un'opposizione, per decidere circa la 
concessione o meno della protezione di 
un'indicazione geografica iscritta nel 
registro internazionale, per annullare la 
protezione nell'Unione di un'indicazione 
geografica iscritta nel registro 
internazionale e per revocare il rifiuto 
degli effetti di una registrazione 
internazionale. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio7, L'elenco dei comitati di cui al 
regolamento (UE) n. 182/2011 dovrebbe 
essere aggiornato qualora ulteriori 
sviluppi del diritto dell'Unione 
consentano di proteggere i prodotti non 
agricoli.

__________________ __________________
7 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell’esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

7 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell’esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Ai fini della piena 
partecipazione dell'Unione all'Atto di 
Ginevra, è necessario istituire un sistema 
di protezione delle indicazioni geografiche 
non agricole, creato tramite una 
legislazione orizzontale a livello 
dell'Unione. A tal fine, sarebbe 
auspicabile che la Commissione 
presentasse, quanto prima, una proposta 
legislativa per estendere ai prodotti non 
agricoli la protezione concessa alle 
indicazioni geografiche a norma del 
diritto dell'Unione. Il presente 
regolamento non dovrebbe incidere sulle 
indicazioni geografiche non agricole 
protette negli Stati membri fino a quando 
tale sistema non sia in atto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) In considerazione della 
partecipazione ancora limitata di paesi 
terzi contraenti all'Atto di Ginevra, è 
fondamentale fare in modo che la 
Commissione controlli e valuti la 
partecipazione dell'Unione a tale atto nel 
tempo. Per effettuare una siffatta 
valutazione, la Commissione dovrebbe, tra 
l'altro, prendere in considerazione il 
numero di indicazioni geografiche 
protette ai sensi del diritto dell'Unione che 
sono state notificate, quelle respinte da 
terzi, l'evoluzione del numero dei paesi 
terzi partecipanti all'Atto di Ginevra, le 
azioni intraprese dalla Commissione per 
aumentare tale numero, nonché il 
numero di indicazioni geografiche non 
agricole originarie delle parti contraenti 
dei paesi terzi e che sono state respinte 
dalla Commissione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento, le 
denominazioni di origine, incluse quelle 
definite dal regolamento (UE) 
n. 1151/2012 e dal regolamento (UE) 
n. 1308/2013, e le indicazioni geografiche, 
sono in appresso congiuntamente 
denominate “indicazioni geografiche”.

Ai fini del presente regolamento, le 
denominazioni di origine, incluse quelle 
definite dal regolamento (UE) n. 
1151/2012 e dal regolamento (UE) n. 
1308/2013, e le indicazioni geografiche, 
sono in appresso congiuntamente 
denominate "indicazioni geografiche, 
agricole e non agricole".

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 Articolo 2

Registrazione internazionale delle 
indicazioni geografiche al momento 

dell’adesione

Registrazione internazionale delle 
indicazioni geografiche al momento 

dell’adesione

Al momento dell’adesione dell’Unione 
all’Atto di Ginevra, la Commissione 
presenta all’Ufficio internazionale 
dell’Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale (“l’Ufficio 
internazionale”) le domande per la 
registrazione internazionale di indicazioni 
geografiche protette e registrate 
nell’ambito del diritto dell’Unione e 
relative a prodotti originari dell’Unione a 
norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
dell’Atto di Ginevra.

1. Al momento dell’adesione dell'Unione 
all'Atto di Ginevra, la Commissione 
presenta all’Ufficio internazionale 
dell'Organizzazione mondiale per la 
proprietà intellettuale ("l'Ufficio 
internazionale") le domande per la 
registrazione internazionale di indicazioni 
geografiche protette e registrate 
nell’ambito del diritto dell'Unione e 
relative a prodotti originari dell'Unione a 
norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, 
dell’Atto di Ginevra.

Al fine di valutare l’opportunità di 
presentare o no una domanda di 
registrazione internazionale, la 
Commissione tiene conto dei criteri di cui 
all’articolo 2, terzo comma. I suddetti atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 13, 
paragrafo 2.

I suddetti atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d’esame di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.

La Commissione adotta un atto di 
esecuzione che stabilisce l’elenco delle 
indicazioni geografiche di cui al primo 
comma, conformemente alla procedura 
d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta un atto di 
esecuzione che stabilisce l'elenco delle 
indicazioni geografiche di cui al paragrafo 
1 di questo articolo, conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 13, 
paragrafo 2. L'elenco comprende tutte le 
indicazioni geografiche europee che sono 
già state registrate nel registro 
internazionale da quegli Stati membri che 
sono parti contraenti dell'Unione 
particolare prima dell'adesione 
dell'Unione all'Atto di Ginevra.
3. Entro ... [sei mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento], un'autorità di 
uno Stato membro, un gruppo di 
produttori interessato o un singolo 
produttore che utilizza un'indicazione 
geografica protetta e registrata 
nell'Unione notifica alla Commissione i 
nomi delle indicazioni geografiche che 
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vorrebbe vedere incluse nell'elenco delle 
indicazioni geografiche di cui al 
paragrafo 2.

Al fine di istituire l’elenco di cui al 
secondo comma, la Commissione prende 
in considerazione, in particolare, i 
seguenti elementi:

Al fine di istituire l'elenco di cui al 
secondo comma, la Commissione include 
tutte le indicazioni geografiche che le 
sono state notificate conformemente al 
primo comma del presente paragrafo.
La Commissione può tuttavia rifiutare, in 
stretta collaborazione con gli Stati 
membri, le associazioni di categoria e i 
produttori interessati, l'inserimento di una 
specifica indicazione geografica in tale 
elenco e motiva la sua decisione, 
prendendo in considerazione, in 
particolare, i seguenti elementi:

(a) il valore di produzione 
dell’indicazione geografica;
(b) il valore di esportazione 
dell’indicazione geografica;

(b) il valore di esportazione 
dell’indicazione geografica o il suo 
potenziale di esportazione o entrambi;
(b bis) la speciale importanza 
economica e regionale dell'indicazione 
geografica;

(c) la protezione dell’indicazione 
geografica nell’ambito di altri accordi 
internazionali;
(d) l’uso improprio attuale o potenziale 
dell’indicazione geografica in altri 
membri dell’Unione particolare;
(e) il numero complessivo di indicazioni 
geografiche originarie dei territori degli 
altri membri dell’Unione particolare e 
iscritte nel registro dell’Ufficio 
internazionale (“il registro 
internazionale”).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 Articolo 3

Successiva registrazione internazionale di 
indicazioni geografiche dell’Unione

Successiva registrazione internazionale di 
indicazioni geografiche dell’Unione

Successivamente all’adesione dell’Unione 
all’Atto di Ginevra la Commissione può, di 
propria iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro o di un gruppo di produttori 
interessato o di un singolo produttore che 
utilizza un’indicazione geografica protetta 
e registrata nell’Unione, adottare atti di 
esecuzione al fine di presentare all’Ufficio 
internazionale una domanda di 
registrazione internazionale per 
un’indicazione geografica protetta e 
registrata nell’ambito del diritto 
dell’Unione e relativa a un prodotto 
originario dell’Unione.

Successivamente all'adesione dell'Unione 
all'Atto di Ginevra la Commissione può 
adottare, di propria iniziativa, o adotta, su 
richiesta di uno Stato membro, del 
Parlamento europeo, di un gruppo di 
produttori interessato o di un singolo 
produttore che utilizza un'indicazione 
geografica protetta e registrata 
nell'Unione, atti di esecuzione al fine di 
presentare all'Ufficio internazionale una 
domanda di registrazione internazionale 
per un'indicazione geografica protetta e 
registrata nell'ambito del diritto 
dell'Unione e relativa a un prodotto 
originario dell'Unione. A tal fine, la 
Commissione consulta regolarmente gli 
Stati membri, le associazioni di categoria 
e i produttori dell'Unione.

Al fine di valutare l’opportunità di 
presentare o no una domanda di 
registrazione internazionale, la 
Commissione tiene conto dei criteri di cui 
all’articolo 2, terzo comma. I suddetti atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 13, 
paragrafo 2.

I suddetti atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 Articolo 4

Valutazione delle indicazioni geografiche 
di paesi terzi iscritte nel registro 

internazionale

Valutazione delle indicazioni geografiche 
di paesi terzi iscritte nel registro 

internazionale

(1) La Commissione valuta la 
pubblicazione notificata dall’Ufficio 

1. La Commissione valuta la 
pubblicazione notificata dall’Ufficio 
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internazionale a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relativa 
alle indicazioni geografiche iscritte nel 
registro internazionale e per le quali la 
parte contraente di origine, quale definita 
all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di 
Ginevra, non è uno Stato membro, al fine 
di stabilire se essa contenga gli elementi 
obbligatori di cui alla norma 5(2) del 
regolamento di esecuzione comune 
nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e 
dell’Atto di Ginevra (il “regolamento di 
esecuzione comune”)8 e le indicazioni 
dettagliate concernenti la qualità, la 
reputazione o le caratteristiche di cui alla 
norma 5(3) del suddetto regolamento, 
nonché di valutare se la pubblicazione si 
riferisce a un prodotto per il quale è 
attualmente prevista una protezione delle 
indicazioni geografiche nell’ambito 
dell’Unione. Il termine per effettuare tale 
valutazione non deve essere superiore a 
quattro mesi e non deve includere la 
valutazione di altre disposizioni specifiche 
dell’Unione relative all’immissione dei 
prodotti sul mercato e, in particolare, alle 
norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme 
di commercializzazione e all’etichettatura 
dei prodotti alimentari.

internazionale a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relativa 
alle indicazioni geografiche iscritte nel 
registro internazionale e per le quali la 
parte contraente di origine, quale definita 
all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di 
Ginevra, non è uno Stato membro, al fine 
di stabilire se essa contenga gli elementi 
obbligatori di cui alla norma 5(2) del 
regolamento di esecuzione comune 
nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e 
dell’Atto di Ginevra (il “regolamento di 
esecuzione comune”)8 e le indicazioni 
dettagliate concernenti la qualità, la 
reputazione o le caratteristiche di cui alla 
norma 5(3) del suddetto regolamento, 
nonché di valutare se la pubblicazione si 
riferisce a un prodotto per il quale è 
prevista una protezione delle indicazioni 
geografiche nell’ambito dell’Unione. Il 
termine per effettuare tale valutazione non 
deve essere superiore a quattro mesi e non 
deve includere la valutazione di altre 
disposizioni specifiche dell’Unione relative 
all’immissione dei prodotti sul mercato e, 
in particolare, alle norme sanitarie e 
fitosanitarie, alle norme di 
commercializzazione e all’etichettatura dei 
prodotti alimentari.

(2) Se, sulla base della valutazione 
effettuata a norma del paragrafo 1, ritiene 
che le condizioni stabilite nel suddetto 
paragrafo sono prima facie soddisfatte, la 
Commissione procede alla pubblicazione 
dell’indicazione geografica per cui è 
proposta la protezione nell’Unione, con 
indicazione del tipo di prodotto e del paese 
di origine, nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

2. Se, sulla base della valutazione 
effettuata a norma del paragrafo 1, ritiene 
che le condizioni stabilite nel suddetto 
paragrafo sono prima facie soddisfatte, la 
Commissione procede alla pubblicazione 
dell’indicazione geografica per cui è 
proposta la protezione nell’Unione, con 
indicazione del tipo di prodotto e del paese 
di origine, nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

(3) Se, sulla base della valutazione 
effettuata a norma del paragrafo 1, ritiene 
che le condizioni stabilite nel suddetto 
paragrafo non sono soddisfatte, la 
Commissione adotta una decisione per 
rifiutare la protezione dell’indicazione 
geografica mediante un atto di esecuzione 
adottato secondo la procedura d’esame di 
cui all’articolo 13, paragrafo 2. Per 
quanto riguarda le indicazioni 

3. Se, sulla base della valutazione 
effettuata a norma del paragrafo 1, ritiene 
che le condizioni stabilite nel suddetto 
paragrafo non sono soddisfatte, la 
Commissione adotta una decisione 
motivata per rifiutare la protezione 
dell’indicazione geografica mediante un 
atto di esecuzione adottato secondo la 
procedura d’esame di cui all’articolo 13, 
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geografiche relative a prodotti che non 
rientrano nell’ambito di competenza dei 
comitati di cui all’articolo 13, 
paragrafo 1, la decisione è adottata dalla 
Commissione senza applicare la 
procedura d’esame di cui all’articolo 13, 
paragrafo 2.

paragrafo 2. 

Conformemente all’articolo 15, 
paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la 
Commissione notifica all’Ufficio 
internazionale il rifiuto degli effetti della 
registrazione internazionale in questione 
sul territorio dell’Unione entro un anno dal 
ricevimento della notifica della 
registrazione internazionale a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di 
Ginevra.

Conformemente all’articolo 15, 
paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la 
Commissione notifica all’Ufficio 
internazionale il rifiuto degli effetti della 
registrazione internazionale in questione 
sul territorio dell’Unione entro un anno dal 
ricevimento della notifica della 
registrazione internazionale a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di 
Ginevra.

3 bis. Dopo la notifica del rifiuto degli 
effetti della registrazione internazionale 
in questione sul territorio dell'Unione, in 
ragione dell'assenza di protezione per una 
categoria di prodotti nell'ambito delle 
indicazioni geografiche dell'Unione, 
qualora ulteriori sviluppi del diritto 
dell'Unione consentano di proteggere la 
categoria di prodotti interessati dal rifiuto, 
la Commissione riesamina la situazione 
per valutare se l'indicazione geografica 
precedentemente rifiutata possa ora 
essere protetta nel territorio dell'Unione.
Se, sulla base della valutazione effettuata 
a norma del presente paragrafo, ritiene 
che le condizioni di cui al paragrafo 1 
siano soddisfatte, la Commissione prende 
una decisione per revocare il rifiuto 
mediante un atto di esecuzione adottato 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 13, paragrafo 2.
Conformemente all'articolo 16 dell'Atto di 
Ginevra, la Commissione notifica 
all'Ufficio internazionale la decisione di 
revocare il rifiuto degli effetti della 
registrazione internazionale in questione 
nel territorio dell'Unione.

_________________ _________________
8 Regolamento di esecuzione comune 
nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e 

Regolamento di esecuzione comune 
nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e 
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dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di 
Lisbona quale adottato dall’assemblea 
dell’Unione di Lisbona l’11 ottobre 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_deta
ils.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11 of 11 October 2017.

dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di 
Lisbona quale adottato dall’assemblea 
dell’Unione di Lisbona l’11 ottobre 2017. 
Doc. WIPO A/57/11 dell’11 ottobre 2017.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Entro due mesi dalla data di 
pubblicazione del nome dell’indicazione 
geografica nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea a norma 
dell’articolo 4, paragrafo 2, le autorità di 
uno Stato membro o di un paese terzo 
diverso dalla parte contraente di origine, o 
una persona fisica o giuridica avente un 
interesse legittimo e stabilita nell’Unione o 
in un paese terzo diverso dalla parte 
contraente di origine, possono presentare 
opposizione alla Commissione in una delle 
lingue ufficiali dell’Unione.

(1) Entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione del nome dell'indicazione 
geografica nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea a norma dell'articolo 
4, paragrafo 2, le autorità di uno Stato 
membro o di un paese terzo diverso dalla 
parte contraente di origine, o una persona 
fisica o giuridica avente un interesse 
legittimo e stabilita nell'Unione o in un 
paese terzo diverso dalla parte contraente 
di origine, possono presentare opposizione 
alla Commissione in una delle lingue 
ufficiali dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) che l’indicazione geografica iscritta 
nel registro internazionale si riferisce a 
un prodotto per il quale la protezione delle 
indicazioni geografiche all’interno 
dell’UE non è attualmente prevista;

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Monitoraggio e riesame

1. Entro ... [due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento], la 
Commissione valuta la partecipazione 
dell'Unione all'Atto di Ginevra e presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulle principali conclusioni.
La valutazione si basa, tra l'altro, sui 
seguenti aspetti:
a) il numero di indicazioni geografiche 
protette nell'ambito del diritto dell'Unione 
in relazione alle quali è stata ricevuta la 
notifica, con una giustificazione per la 
scelta di tali indicazioni notificate e delle 
indicazioni geografiche protette 
nell'ambito del diritto dell'Unione che 
sono state respinte da terzi;
b) l'evoluzione del numero di paesi 
terzi partecipanti all'Atto di Ginevra e le 
azioni intraprese dalla Commissione per 
aumentarne il numero; e
c) il numero di indicazioni geografiche 
non agricole originarie di paesi terzi che 
sono state respinte dalla Commissione.
2. Entro ... [due anni dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento], la 
Commissione presenta, ove del caso, una 
proposta legislativa per estendere ai 
prodotti non agricoli la protezione 
concessa alle indicazioni geografiche a 
norma del diritto dell'Unione, in vista 
della piena partecipazione dell'Unione 
all'Atto di Ginevra.


