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15.10.2020 A8-0198/265

Emendamento 265
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE
Eric Andrieu

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Date le ricorrenti perturbazioni nei 
mercati agricoli, in particolare nel settore 
del latte e dello zucchero, al fine di 
stabilizzare i mercati, assicurare un 
tenore di vita equo alla popolazione 
agricola e preservare la sovranità 
alimentare, la Commissione dovrebbe 
esaminare la prospettiva di nuove e forti 
misure normative. Tali misure potrebbero 
comprendere l'introduzione di nuovi 
strumenti per la regolazione dell'offerta, il 
miglioramento rispetto al precedente 
sistema di quote o l'introduzione di un 
sostegno anticiclico. Tali strumenti 
consentirebbero di stabilizzare e garantire 
il reddito dei produttori e di prevenire la 
sovrapproduzione strutturale, che sono le 
condizioni necessarie per realizzare 
l'ambizione del Green Deal di una 
transizione agricola.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Emendamento 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 15 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"2 bis. Nel fissare il prezzo di intervento 
pubblico, il Consiglio applica criteri 
obiettivi e trasparenti, che sono in linea 
con l'obiettivo di assicurare un tenore di 
vita equo alla popolazione agricola, in 
conformità all'articolo 39 TFUE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sollecita una maggiore trasparenza nel processo decisionale del Consiglio.



AM\1215904IT.docx PE658.378v01-00

IT Unita nella diversità IT

15.10.2020 A8-0198/267

Emendamento 267
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) L'articolo 23 è così modificato:
i) Al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita 
dalla seguente:
"b) latte alimentare e le relative versioni 
senza lattosio, nonché alternative di 
origine vegetale in sostituzione del latte."
ii) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. I prodotti distribuiti nell'ambito del 
programma destinato alle scuole non 
contengono nessuna delle sostanze 
seguenti:
a) zuccheri aggiunti;
b) sale aggiunto;
c) grassi aggiunti;
d) dolcificanti aggiunti;
e) esaltatori di sapidità artificiali aggiunti 
da E 620 a E 650 quali definiti nel 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio(1 

bis).".
_________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo agli additivi 
alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 
16).
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Or. en

Motivazione

Il presente emendamento, parte i), serve a consentire che le alternative di origine vegetale in 
sostituzione del latte siano messe a disposizione nel contesto dei programmi destinati alle 
scuole. La parte ii) assicura che nessuno dei prodotti distribuiti nell'ambito del programma 
destinato alle scuole contenga zuccheri, sale, grassi, dolcificanti o relativi esaltatori di 
sapidità aggiunti, senza eccezioni. È eliminato il secondo comma dell'articolo in esame del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 che consente a uno Stato membro di chiedere 
l'autorizzazione di tali additivi alle autorità nazionali competenti in materia di salute e 
nutrizione.
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15.10.2020 A8-0198/268

Emendamento 268
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o da 
un incrocio tra la specie Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.”;

v) che è ottenuto da varietà di viti 
appartenenti alla specie Vitis vinifera o 
Vitis labrusca, o da un incrocio tra la 
specie Vitis vinifera, Vitis labrusca e altre 
specie del genere Vitis.”;

Or. en

Motivazione

Non sussiste una motivazione valida per escludere le varietà diverse dalla Vitis vinifera dai 
benefici della denominazione di origine. Varietà note quali "Uhudler" o "fragolino" sono 
tradizionalmente coltivate in regioni europee specifiche, nelle quali sono ben radicate nelle 
culture locali e presentano una rilevanza socioeconomica. Tali varietà dovrebbero essere 
protette da qualunque forma di appropriazione indebita mediante accurati disciplinari di 
produzione, con l'ulteriore vantaggio della garanzia di standard di qualità elevati.
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15.10.2020 A8-0198/269

Emendamento 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 148

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) L'articolo 148 è sostituito 
dal seguente:
"Articolo 148
Relazioni contrattuali nel settore del latte 
e dei prodotti lattiero-caseari
1. Qualora uno Stato membro decida che 
ogni consegna di latte crudo nel proprio 
territorio da parte di un agricoltore ad un 
trasformatore di latte crudo deve formare 
oggetto di un contratto scritto fra le parti 
e/o decida che i primi acquirenti devono 
presentare un'offerta scritta per un 
contratto per la consegna del latte crudo 
da parte degli agricoltori, detto contratto 
e/o tale offerta soddisfano le condizioni 
definite nel paragrafo 2.
Qualora uno Stato membro decida che le 
consegne di latte crudo da parte di un 
agricoltore ad un trasformatore di latte 
crudo devono formare oggetto di un 
contratto scritto fra le parti, esso decide 
inoltre quali fasi della consegna devono 
formare oggetto di un contratto di questo 
tipo tra le parti se la consegna di latte 
crudo viene effettuata da uno o più 
collettori.
Ai fini del presente articolo, si intende per 
"collettore" un'impresa che trasporta 
latte crudo da un agricoltore o da un altro 
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collettore ad un trasformatore di latte 
crudo o ad un altro collettore, in ciascun 
caso con trasferimento della proprietà del 
latte crudo.
1 bis. Qualora gli Stati membri non si 
avvalgano delle possibilità previste al 
paragrafo 1 del presente articolo, un 
produttore, un'organizzazione di 
produttori o un'associazione di 
organizzazioni di produttori può esigere 
che la consegna di latte crudo a un 
trasformatore di latte crudo formi oggetto 
di un contratto scritto fra le parti e/o di 
un'offerta scritta per un contratto da 
parte dei primi acquirenti, alle condizioni 
previste al paragrafo 4, primo comma, del 
presente articolo.
Se il primo acquirente è una 
microimpresa, una piccola impresa o una 
media impresa ai sensi della 
raccomandazione 2003/361/CE, il 
contratto e/o l'offerta di contratto non è 
obbligatorio, fatta salva la possibilità per 
le parti di avvalersi di un contratto tipo 
redatto da un'organizzazione 
interprofessionale.
2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di 
cui ai paragrafi 1 e 1 bis:
a) è stipulato/a prima della consegna;
b) è stipulato/a per iscritto e
c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
– è fisso ed è stabilito nel contratto, o
– è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che comprendono 
indicatori pertinenti e facilmente 
comprensibili e indici economici nonché il 
metodo di calcolo del prezzo finale, sulla 
base e con riferimento a costi di 
produzione e di mercato di facile accesso 
e comprensibili, che riflettono 
cambiamenti nelle condizioni di mercato, 
il volume consegnato e la qualità o la 
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composizione del latte crudo consegnato.
A tal fine, gli Stati membri che hanno 
deciso di applicare il paragrafo 1 possono 
stabilire degli indicatori, secondo criteri 
oggettivi e basati su studi riguardanti la 
produzione e la filiera alimentare, allo 
scopo di determinarli in qualsiasi 
momento;
ii) il volume di latte crudo che può o deve 
essere consegnato e il calendario di tali 
consegne. Non potranno essere stabilite 
clausole penali per inadempimenti 
mensili;
iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione; iv) le precisazioni 
riguardanti le scadenze e le procedure di 
pagamento;
v) le modalità per la raccolta o la 
consegna del latte crudo; e
vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è 
necessario mettere a punto un contratto 
e/o un'offerta di contratto se un socio di 
una cooperativa consegna il latte crudo 
alla cooperativa della quale è socio, se lo 
statuto di tale cooperativa o le regole e 
decisioni previste in detto statuto o ai 
sensi di esso contengono disposizioni 
aventi effetti analoghi alle disposizioni di 
cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4. Tutti gli elementi dei contratti per la 
consegna di latte crudo conclusi da 
agricoltori, collettori o trasformatori di 
latte crudo, compresi gli elementi di cui al 
paragrafo 2, lettera c), sono liberamente 
negoziati tra le parti.
In deroga al primo comma, si applicano 
uno o più dei seguenti casi:
a) qualora uno Stato membro decida di 
rendere obbligatorio un contratto scritto 
per la consegna di latte crudo ai sensi del 
paragrafo 1, può stabilire:



AM\1215904IT.docx PE658.378v01-00

IT Unita nella diversità IT

i) un obbligo per le parti di concordare un 
rapporto tra un determinato quantitativo 
consegnato e il prezzo da pagare per tale 
consegna;
ii) una durata minima applicabile soltanto 
ai contratti scritti tra un agricoltore e il 
primo acquirente di latte crudo; tale 
durata minima è di almeno sei mesi e non 
compromette il corretto funzionamento 
del mercato interno;
b) qualora uno Stato membro decida che 
il primo acquirente di latte crudo deve 
presentare un'offerta scritta per un 
contratto all'agricoltore ai sensi del 
paragrafo 1, esso può prevedere che 
l'offerta comprenda una durata minima 
per il contratto come previsto dalla 
legislazione nazionale a tal fine; tale 
durata minima è di almeno sei mesi e non 
compromette il corretto funzionamento 
del mercato interno.
Il secondo comma non pregiudica il 
diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale 
durata minima purché lo faccia per 
iscritto. In tal caso, le parti sono libere di 
negoziare tutti gli elementi del contratto, 
compresi quelli di cui al paragrafo 2, 
lettera c).
5. Gli Stati membri che ricorrono alle 
opzioni previste al presente articolo 
notificano alla Commissione il modo in 
cui sono applicate.
6. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione recanti le misure necessarie 
all'uniforme applicazione del paragrafo 2, 
lettere a) e b), e del paragrafo 3 del 
presente articolo e le misure relative alle 
notifiche che gli Stati membri devono 
effettuare a norma del presente articolo. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 229, paragrafo 2."

Or. en
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Motivazione

L'emendamento allinea la formulazione relativa ai contratti di cui al paragrafo 2, lettera c), 
punto i), secondo trattino, alla formulazione relativa ai contratti contenuta nel compromesso 
sull'articolo 157. È una questione di coerenza, onde garantire che il metodo di calcolo del 
prezzo finale sia incluso in modo coerente nei diversi tipi di contratti, nei vari settori.
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15.10.2020 A8-0198/270

Emendamento 270
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) L'articolo 149 è sostituito 
dal seguente:
"Articolo 149
Trattative contrattuali nel settore del latte 
e dei prodotti lattiero-caseari
1. Un'organizzazione di produttori del 
settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 
161, paragrafo 1, può negoziare a nome 
degli agricoltori aderenti, per la totalità o 
parte della loro produzione comune, 
contratti per la consegna di latte crudo da 
parte di un agricoltore a un trasformatore 
di latte crudo o a un collettore nel senso di 
cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo 
comma.
2. Le trattative condotte 
dall'organizzazione di produttori possono 
avere luogo:
a) indipendentemente dal fatto che ci sia o 
meno un trasferimento di proprietà del 
latte crudo dagli agricoltori 
all'organizzazione di produttori;
b) indipendentemente dal fatto che il 
prezzo negoziato sia o meno lo stesso per 
la produzione comune di alcuni o di tutti 
gli agricoltori aderenti;
c) purché, per una determinata 
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organizzazione di produttori, tutte le 
seguenti condizioni siano soddisfatte:
i) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 7,5% della 
produzione totale dell'Unione;
ii) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative prodotto in un particolare Stato 
membro non sia superiore al 45 % della 
produzione nazionale totale di tale Stato 
membro e
iii) il volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative consegnato in un particolare 
Stato membro non sia superiore al 45 % 
della produzione nazionale totale di tale 
Stato membro;
d) purché gli agricoltori interessati non 
siano membri di un'altra organizzazione 
di produttori che negozia ugualmente 
contratti di questo tipo a loro nome; gli 
Stati membri, tuttavia, possono derogare a 
tale condizione in casi debitamente 
giustificati, laddove gli agricoltori 
detengano due unità di produzione 
distinte situate in aree geografiche 
diverse;
e) purché il latte crudo non sia interessato 
da un obbligo di consegna, derivante dalla 
partecipazione di un agricoltore a una 
cooperativa, conformemente alle 
condizioni stabilite dallo statuto della 
cooperativa o dalle regole e dalle decisioni 
stabilite o derivate da tale statuto; e
f) purché l'organizzazione di produttori 
informi le competenti autorità dello Stato 
membro o degli Stati membri in cui opera 
circa il volume di latte crudo oggetto di 
tali trattative.
3. In deroga alle condizioni stabilite al 
paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), 
un'organizzazione di produttori può 
negoziare ai sensi del paragrafo 1, 
purché, con riguardo a detta 
organizzazione di produttori, il volume del 
latte crudo oggetto di trattative prodotto o 
consegnato in uno Stato membro che ha 
una produzione di latte crudo inferiore 
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alle 500 000 tonnellate l'anno non sia 
superiore al 45 % della produzione 
nazionale totale di tale Stato membro.
4. Ai fini del presente articolo i riferimenti 
alle organizzazioni di produttori 
comprendono le associazioni di tali 
organizzazioni di produttori.
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 
2, lettera c), e del paragrafo 3, la 
Commissione pubblica, nei modi che 
ritiene appropriati, le cifre relative alla 
produzione di latte crudo nell'Unione e 
negli Stati membri, utilizzando i dati più 
recenti disponibili.
6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al 
paragrafo 3, anche se non sono superate 
le soglie ivi stabilite, l'autorità garante 
della concorrenza di cui al secondo 
comma del presente paragrafo può 
decidere, in casi particolari, che una 
particolare trattativa da parte 
dell'organizzazione di produttori dovrebbe 
essere riaperta o non dovrebbe affatto 
avere luogo qualora detta autorità lo 
ritenga necessario per evitare l'esclusione 
della concorrenza o per impedire che 
siano gravemente danneggiate PMI di 
trasformatori di latte crudo operanti nel 
proprio territorio.
Per trattative riguardanti più di uno Stato 
membro, la decisione di cui al primo 
comma è presa dalla Commissione senza 
applicare la procedura di cui all'articolo 
229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri 
casi tale decisione è presa dall'autorità 
nazionale garante della concorrenza dello 
Stato membro oggetto delle trattative.
Le decisioni di cui al presente paragrafo 
non si applicano fino a quando non 
saranno state notificate alle imprese 
interessate.
7. Ai fini del presente articolo:
a) per "autorità nazionale garante della 
concorrenza" si intende l'autorità di cui 
all'articolo 5 del regolamento (CE) 
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n. 1/2003 del Consiglio[1 ter];
b) per "PMI" si intende una 
microimpresa, una piccola impresa o una 
media impresa ai sensi della 
raccomandazione 2003/361/CE.
8. Gli Stati membri in cui si svolgono le 
trattative a norma del presente articolo 
notificano alla Commissione 
l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e 
del paragrafo 6.";
_________________
1 ter Regolamento (CE) n. 1/2003 del 
Consiglio, del 16 dicembre 2002, 
concernente l'applicazione delle regole di 
concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 
del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'articolo in esame modifica la lettera c) al fine di aumentare la quantità di latte crudo che 
può essere negoziata collettivamente da un'organizzazione di produttori, per attribuire loro 
maggiore peso nelle trattative con gli attori più grandi concentrati più a monte nella catena 
di approvvigionamento. Tali modifiche sono apportate al paragrafo 2, lettera c), punti i-iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Emendamento 271
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164

Testo della Commissione Emendamento

(22 quater) L'articolo 164 è sostituito 
dal seguente:
"Articolo 164
Estensione delle regole
1. Qualora un'organizzazione di 
produttori riconosciuta, un'associazione 
riconosciuta di organizzazioni di 
produttori o un'organizzazione 
interprofessionale riconosciuta, operante 
in una determinata circoscrizione 
economica o in più circoscrizioni 
economiche determinate di uno Stato 
membro, sia considerata rappresentativa 
della produzione o del commercio o della 
trasformazione di un dato prodotto, lo 
Stato membro interessato può, su 
richiesta di tale organizzazione, disporre 
che alcuni degli accordi, decisioni o 
pratiche concordate convenuti nell'ambito 
dell'organizzazione richiedente siano resi 
obbligatori, per un periodo limitato, nei 
confronti degli altri operatori attivi, 
individualmente o in gruppo, nella o nelle 
medesime circoscrizioni economiche e 
non aderenti all'organizzazione o 
associazione.
2. Per le finalità della presente sezione, 
per "circoscrizione economica" si intende 
una zona geografica costituita da regioni 
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di produzione limitrofe o vicine nelle 
quali le condizioni di produzione e di 
commercializzazione sono omogenee o, 
nel caso dei prodotti che beneficiano di 
una denominazione di origine protetta o 
di un'indicazione geografica protetta a 
norma del diritto dell'Unione, la zona 
geografica specificata nel disciplinare di 
produzione.
3. Un'organizzazione o associazione è 
considerata rappresentativa se, nella 
circoscrizione economica o nelle 
circoscrizioni economiche considerate di 
uno Stato membro, rappresenta:
a) in percentuale del volume della 
produzione, del commercio o della 
trasformazione dei prodotti in parola:
i) almeno il 60 % nel caso di 
organizzazioni di produttori nel settore 
ortofrutticolo, oppure
ii) almeno due terzi negli altri casi e
b) nel caso delle organizzazioni di 
produttori, oltre il 50 % dei produttori 
considerati.
Tuttavia, nel caso delle organizzazioni 
interprofessionali, qualora la 
determinazione della percentuale del 
volume della produzione o del commercio 
o della trasformazione del prodotto o dei 
prodotti interessati dia luogo a difficoltà 
pratiche, uno Stato membro può stabilire 
norme nazionali per determinare il livello 
di rappresentatività specificato al primo 
comma, lettera a), punto ii).
Qualora la richiesta di un'estensione delle 
regole agli altri operatori riguardi più 
circoscrizioni economiche, 
l'organizzazione o l'associazione dimostra 
di avere il livello minimo di 
rappresentatività definito al primo comma 
per ciascuno dei comparti raggruppati in 
ognuna delle circoscrizioni economiche in 
parola.
4. Le regole delle quali può essere chiesta 
l'estensione agli altri operatori a norma 
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del paragrafo 1 hanno una delle seguenti 
finalità:
a) conoscenza della produzione e del 
mercato;
b) regole di produzione più restrittive 
rispetto alla normativa unionale o 
nazionale;
c) stesura di contratti tipo e di clausole di 
ripartizione del valore ed equa 
compensazione compatibili con la 
normativa unionale;
d) commercializzazione;
e) tutela ambientale;
f) azioni di promozione e di valorizzazione 
del potenziale dei prodotti;
g) azioni di tutela dell'agricoltura 
biologica nonché delle denominazioni di 
origine, dei marchi di qualità e delle 
indicazioni geografiche;
h) ricerca intesa a conferire valore 
aggiunto ai prodotti, in particolare tramite 
nuovi impieghi che non mettano in 
pericolo la salute pubblica;
i) studi volti a migliorare la qualità dei 
prodotti;
j) ricerca, in particolare su metodi di 
coltivazione che consentano di ridurre 
l'impiego di prodotti zoosanitari o 
fitosanitari e assicurino la preservazione 
del suolo e la preservazione o il 
miglioramento dell'ambiente;
k) prevenzione e gestione dei rischi 
fitosanitari o per la salute degli animali, 
la sicurezza alimentare o l'ambiente, in 
particolare costituendo fondi di 
mutualizzazione o contribuendo a tali 
fondi;
l) gestione e valorizzazione dei 
sottoprodotti;
l bis) definizione, attuazione e controllo 
del rispetto di norme tecniche che 
consentano di valutare con precisione le 
caratteristiche del prodotto.
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Tali regole non recano pregiudizio al 
regolamento (UE) 2018/848. Esse non 
danneggiano altri operatori, compresi i 
produttori biologici, né impediscono 
l'ingresso di nuovi operatori, dello Stato 
membro interessato o dell'Unione e non 
hanno nessuno degli effetti elencati 
all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per 
altri aspetti incompatibili con il diritto 
dell'Unione o la normativa nazionale in 
vigore.
4 bis. Quando la Commissione adotta un 
atto di esecuzione a norma dell'articolo 
222 del presente regolamento inteso ad 
autorizzare la non applicazione 
dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE agli 
accordi e alle decisioni di cui all'articolo 
222, paragrafo 1, del presente 
regolamento, detti accordi e decisioni 
possono essere estesi secondo le 
condizioni previste dal presente articolo.
4 ter. Se lo Stato membro estende le regole 
di cui al paragrafo 1, l'organizzazione 
interessata prevede misure proporzionate 
tese a garantire il rispetto delle regole 
degli accordi resi obbligatori per 
estensione.
5. L'estensione delle regole di cui al 
paragrafo 1 è portata a conoscenza degli 
operatori tramite una pubblicazione 
ufficiale integrale a cura dello Stato 
membro interessato.
6. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le decisioni adottate a 
norma del presente articolo.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che i produttori biologici non siano danneggiati dalla 
definizione di norme non adatte al loro settore. Elimina inoltre la possibilità che norme in 
materia di imballaggio e sementi siano imposte ai soggetti non aderenti a un'organizzazione 
di produttori, dato che questi due aspetti sono particolarmente sensibili per i piccoli 
produttori e per coloro che effettuano vendite dirette o attraverso le filiere corte.
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15.10.2020 A8-0198/272

Emendamento 272
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 165

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies)L'articolo 165 è soppresso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sopprime l'articolo 165 relativo ai contributi finanziari dei produttori non 
aderenti. È ingiusto e antidemocratico che i produttori che non sono membri di 
un'organizzazione di produttori possano comunque a) essere obbligati a rispettare le regole 
imposte da un'organizzazione di produttori di una determinata dimensione e b) essere in 
seguito obbligati e versare contributi finanziari in relazione a tali regole. I produttori che non 
sono membri evidentemente non sono coinvolti nel processo decisionale di un'organizzazione 
di produttori, pertanto è sproporzionato farli pagare per regole che non hanno 
democraticamente contribuito a definire.
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15.10.2020 A8-0198/273

Emendamento 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricola comune -  modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 168

Testo della Commissione Emendamento

(22 sexies) L'articolo 168 è sostituito 
dal seguente:
"Articolo 168
Relazioni contrattuali
1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il 
settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari e l'articolo 125 riguardante il 
settore dello zucchero, qualora uno Stato 
membro decida, riguardo ai prodotti 
agricoli facenti parte di un settore, diverso 
da quelli del latte e dei prodotti lattiero-
caseari e dello zucchero, figurante 
all'articolo 1, paragrafo 2:
a) che ogni consegna nel suo territorio di 
tali prodotti da un produttore ad un 
trasformatore o distributore deve formare 
oggetto di un contratto scritto tra le parti; 
e/o
b) che i primi acquirenti devono fare 
un'offerta scritta di contratto per la 
consegna nel suo territorio di tali prodotti 
da parte dei produttori, detto contratto o 
detta offerta di contratto soddisfano i 
requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del 
presente articolo.
1 bis. Qualora gli Stati membri non si 
avvalgano delle possibilità previste dal 
paragrafo 1 del presente articolo, un 
produttore, un'organizzazione di 
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produttori o un'associazione di 
organizzazioni di produttori, con riguardo 
ai prodotti agricoli in un settore di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal 
settore del latte, dei prodotti lattiero-
caseari e dello zucchero, può esigere che 
la consegna dei suoi prodotti a un 
trasformatore o distributore formi oggetto 
di un contratto scritto tra le parti e/o di 
un'offerta scritta per un contratto da 
parte dei primi acquirenti, alle condizioni 
previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, 
primo comma, del presente articolo.
Se il primo acquirente è una 
microimpresa, una piccola impresa o una 
media impresa ai sensi della 
raccomandazione 2003/361/CE, il 
contratto e/o l'offerta di contratto non è 
obbligatorio, fatta salva la possibilità per 
le parti di avvalersi di un contratto tipo 
redatto da un'organizzazione 
interprofessionale.
2. Qualora uno Stato membro decida che 
le consegne dei prodotti di cui al presente 
articolo da parte di un produttore ad un 
acquirente devono formare oggetto di un 
contratto scritto fra le parti, esso decide 
inoltre quali fasi della consegna sono 
coperte da un contratto di questo tipo se la 
consegna dei prodotti interessati viene 
effettuata attraverso uno o più 
intermediari.
Gli Stati membri provvedono affinché le 
disposizioni che stabiliscono a norma del 
presente articolo non ostacolino il corretto 
funzionamento del mercato interno.
3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo 
Stato membro può stabilire un 
meccanismo di mediazione da applicare ai 
casi in cui non sia stato raggiunto il 
reciproco accordo per la conclusione di 
un contratto, assicurando in tal modo 
relazioni contrattuali eque.
4. Ogni contratto o offerta di contratto di 
cui ai paragrafi 1 e 1 bis:
a) è stipulato/a prima della consegna;
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b) è stipulato/a per iscritto; e
c) comprende, fra l'altro, i seguenti 
elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
— è fisso ed è stabilito nel contratto, o
— è calcolato combinando vari fattori 
stabiliti nel contratto, che comprendono 
indicatori pertinenti e facilmente 
comprensibili e indici economici nonché il 
metodo di calcolo del prezzo finale, sulla 
base e con riferimento a costi di 
produzione e di mercato di facile accesso 
e comprensibili, che riflettono 
cambiamenti nelle condizioni di mercato, 
il volume consegnato e la qualità o la 
composizione dei prodotti agricoli 
consegnati.
A tal fine, gli Stati membri che hanno 
deciso di applicare il paragrafo 1 possono 
stabilire degli indicatori, secondo criteri 
oggettivi e basati su studi riguardanti la 
produzione e la filiera alimentare, allo 
scopo di determinarli in qualsiasi 
momento;
ii) la quantità e la qualità dei prodotti 
interessati che può e/o deve essere 
consegnata e il calendario di tali 
consegne;
iii) la durata del contratto, che può essere 
determinata o indeterminata, con clausole 
di risoluzione;
iv) le precisazioni riguardanti le scadenze 
e le procedure di pagamento;
v) le modalità per la raccolta o la 
consegna dei prodotti agricoli e
vi) le norme applicabili in caso di forza 
maggiore.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è 
necessario mettere a punto un contratto o 
un'offerta di contratto se un socio di una 
cooperativa consegna i prodotti interessati 
alla cooperativa della quale è socio, se lo 
statuto di tale cooperativa o le regole e 
decisioni previste in detto statuto o ai 
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sensi di esso contengono disposizioni 
aventi effetti analoghi alle disposizioni di 
cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).
6. Tutti gli elementi dei contratti per la 
consegna di prodotti agricoli conclusi da 
produttori, collettori, trasformatori o 
distributori, compresi gli elementi di cui al 
paragrafo 4, lettera c), sono liberamente 
negoziati tra le parti. In deroga al primo 
comma, si applicano uno o più dei 
seguenti casi:
a) qualora uno Stato membro decida di 
rendere obbligatori contratti scritti per la 
consegna di prodotti agricoli ai sensi del 
paragrafo 1, può stabilire una durata 
minima applicabile soltanto ai contratti 
scritti tra un produttore e il primo 
acquirente dei prodotti agricoli. Tale 
durata minima è di almeno sei mesi e non 
compromette il corretto funzionamento 
del mercato interno;
b) qualora uno Stato membro decida che 
il primo acquirente di prodotti agricoli 
deve presentare un'offerta scritta per un 
contratto al produttore ai sensi del 
paragrafo 1, esso può prevedere che 
l'offerta comprenda una durata minima 
del contratto come previsto dalla 
legislazione nazionale a tal fine. Tale 
durata minima è di almeno sei mesi e non 
compromette il corretto funzionamento 
del mercato interno.
Il secondo comma è applicato senza 
pregiudizio del diritto del produttore di 
rifiutare tale durata minima, purché il 
rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le 
parti sono libere di negoziare tutti gli 
elementi del contratto, compresi gli 
elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).
7. Gli Stati membri che si avvalgono delle 
opzioni di cui al presente articolo 
provvedono affinché le disposizioni 
stabilite non ostacolino il corretto 
funzionamento del mercato interno. Gli 
Stati membri notificano alla Commissione 
il modo in cui applicano le misure 
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introdotte a norma del presente articolo.
8. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione recanti le misure necessarie 
all'uniforme applicazione del paragrafo 4, 
lettere a) e b), e del paragrafo 5 del 
presente articolo e le misure relative alle 
notifiche che gli Stati membri devono 
effettuare a norma del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 229, paragrafo 2.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la formulazione relativa ai contratti di cui al paragrafo 4, lettera c), 
punto i), secondo trattino, alla formulazione relativa ai contratti contenuta nel compromesso 
sull'articolo 157. È una questione di coerenza, onde garantire che il metodo di calcolo del 
prezzo finale sia incluso in modo coerente nei diversi tipi di contratti, nei vari settori.


