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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali e di contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

(1) La comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni del 29 
novembre 2017 dal titolo "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura" 
definisce le sfide, gli obiettivi e gli 
orientamenti per la futura politica agricola 
comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi 
includono, tra l'altro, la necessità per la 
PAC di essere più orientata ai risultati, di 
promuovere la modernizzazione e la 
sostenibilità, compresa la sostenibilità 
economica, sociale, ambientale e climatica 
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle 
aree rurali, in linea con l'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e l'accordo di 
Parigi sul clima, e di contribuire a ridurre 
gli oneri amministrativi per i beneficiari 
connessi alla normativa dell'UE.

Motivazione

A norma dell'articolo 208 TFUE, l'UE deve tener conto degli obiettivi della cooperazione allo 
sviluppo in tutte le politiche pertinenti. Agevolare lo sviluppo agricolo dei paesi meno 
sviluppati e potenziare la sicurezza alimentare globale sono obiettivi fondamentali della 
cooperazione allo sviluppo dell'Unione. La PAC incide in particolare sul commercio 
agricolo. Il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che le potenziali 
ripercussioni sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in via di sviluppo 
siano tenute in considerazione, monitorate e, ove possibile, evitate.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'elaborazione di accordi 
commerciali comporta una maggiore 
concorrenza per i produttori agricoli a 
livello internazionale, da un lato, pur 
aprendo loro nuove prospettive, dall'altro. 
Al fine di mantenere una concorrenza 
leale e assicurare la reciprocità negli 
scambi internazionali, l'Unione europea 
deve garantire il rispetto di norme di 
produzione analoghe a quelle stabilite per 
i suoi stessi produttori, in particolare in 
materia ambientale e sanitaria, a 
condizione di reciprocità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) A norma dell'articolo 208 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), l'attuazione della PAC è 
coerente con gli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo, compresa, tra 
l'altro, l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. In linea con tale coerenza 
delle politiche, le misure adottate ai sensi 
del presente regolamento non mettono a 
repentaglio né la capacità di produzione 
alimentare e la sicurezza alimentare a 
lungo termine dei paesi in via di sviluppo, 
in particolare dei paesi meno sviluppati 
(PMS), né il rispetto degli obblighi 
dell'Unione in materia di mitigazione dei 
cambiamenti climatici nel quadro 
dell'accordo di Parigi.
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Motivazione

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche dell'UE che possono avere un'incidenza sui 
paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo sviluppo 
agricolo dei paesi in via di sviluppo e potenziare la sicurezza alimentare globale 
rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'Unione. La PAC 
incide in particolare sul commercio agricolo. Il principio della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo richiede che gli impatti sui mercati agricoli locali e sui produttori locali dei paesi in 
via di sviluppo siano monitorati e, ove possibile, evitati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per consentire ai produttori di 
utilizzare varietà di viti che si adattino 
meglio ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche e con una maggiore resistenza 
alle malattie, occorre prevedere 
disposizioni che permettano di utilizzare 
denominazioni di origine non soltanto dalle 
varietà di viti appartenenti alla specie Vitis 
vinifera, ma anche da varietà di viti 
ottenute da un incrocio tra Vitis vinifera e 
altre specie del genere Vitis.

(10) Per consentire ai produttori di 
utilizzare varietà di viti che si adattino 
meglio ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche e con una maggiore resistenza 
alle malattie, occorre prevedere 
disposizioni che permettano di utilizzare 
denominazioni di origine non soltanto dalle 
varietà di viti appartenenti alla specie Vitis 
vinifera, ma anche da altre specie del 
genere Vitis, nonché da varietà di viti 
ottenute da incroci tra diverse specie 
appartenenti al genere Vitis.

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, dove sono ben radicate nelle culture 
locali e rivestono una rilevanza di natura 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.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) La definizione di denominazione 
di origine dovrebbe essere allineata alla 
definizione contenuta nell'Accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 
attinenti al commercio12 ("Accordo 
TRIPS"), approvato dalla decisione 
94/800/CE del Consiglio13, in particolare 
all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale 
denominazione deve identificare il 
prodotto come originario di una regione o 
di una località specifici.

soppresso

__________________
12 Negoziati multilaterali dell'Uruguay 
Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 
1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (OMC) (GU L 336 
del 23.12.1994, pag. 214).
13 Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 
22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua 
competenza, degli accordi dei negoziati 
multilaterali dell'Uruguay Round (1986-
1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Motivazione

Avendo optato per la definizione di denominazione di origine figurante nell'Accordo 
internazionale di Lisbona, il presente considerando risulta inappropriato in quanto fa 
riferimento a un'altra definizione di denominazione di origine, contenuta nell'accordo sugli 
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo "TRIPS").

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Al fine di garantire che i 
consumatori siano sufficientemente 
informati, sarebbe opportuno rendere la 
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dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli 
ingredienti di cui al regolamento (UE) 
n. 1169/2011 indicazioni obbligatorie per 
l'etichettatura e la presentazione dei vini.

Motivazione

A fini di chiarezza e di coerenza, sarebbe auspicabile una migliore regolamentazione delle 
informazioni nutrizionali e degli ingredienti dei vini nell'ambito del regolamento relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento (UE) n. 1169/2011).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Non appena la 
Commissione avrà stabilito norme comuni 
per l'etichettatura degli ingredienti e dei 
valori nutrizionali per le bevande 
alcoliche, come stabilito dall'articolo 16 
del regolamento (UE) n. 1169/2011 e 
dalla relazione della Commissione COM 
(2017) 58 final, tutti i prodotti vitivinicoli 
dovrebbero recare sull'etichetta le 
indicazioni relative agli ingredienti e ai 
valori nutrizionali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Per quanto riguarda i crediti 
all'esportazione, le garanzie sui crediti 
all'esportazione o i programmi di 
assicurazione, le imprese commerciali di 
Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli 
aiuti alimentari internazionali, gli Stati 
membri possono adottare misure nazionali 
nel rispetto del diritto dell'Unione. Poiché 
l'Unione e gli Stati membri sono membri 

(27) Per quanto riguarda i crediti 
all'esportazione, le garanzie sui crediti 
all'esportazione o i programmi di 
assicurazione, le imprese commerciali di 
Stato esportatrici di prodotti agricoli e gli 
aiuti alimentari internazionali, gli Stati 
membri possono adottare misure nazionali 
nel rispetto del diritto dell'Unione, ivi 
compresa la coerenza delle politiche per 
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dell'OMC, tali misure nazionali dovrebbero 
rispettare anche le norme stabilite nella 
suddetta decisione ministeriale dell'OMC 
del 19 dicembre 2015 ai sensi del diritto 
dell'Unione e del diritto internazionale.

lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE e 
all'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Poiché l'Unione e gli Stati 
membri sono membri dell'OMC, tali 
misure nazionali dovrebbero rispettare 
anche le norme stabilite nella suddetta 
decisione ministeriale dell'OMC del 19 
dicembre 2015 ai sensi del diritto 
dell'Unione e del diritto internazionale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Nella sua relazione del 
marzo 2017 sull'etichettatura obbligatoria 
dell'elenco degli ingredienti e della 
dichiarazione nutrizionale per le bevande 
alcoliche, la Commissione affermava di 
non aver individuato ragioni oggettive che 
giustificassero l'assenza di informazioni 
nutrizionali e relative agli ingredienti e 
invitava l'industria a elaborare entro un 
anno una proposta di 
autoregolamentazione volta a fornire 
informazioni nutrizionali e sugli 
ingredienti in relazione a tutte le bevande 
alcoliche. Allo scopo di assicurare un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori, l'approccio di 
autoregolamentazione dovrebbe 
quantomeno garantire che le 
informazioni nutrizionali e relative agli 
ingredienti siano fornite sull'etichetta e 
siano conformi alle disposizioni 
concernenti le "informazioni facoltative 
sugli alimenti" di cui al regolamento 
(UE) n. 1169/2011. La Commissione 
dovrebbe valutare le proposte avanzate dal 
settore e pubblicare una relazione 
corredata, se del caso, da una proposta 
legislativa con le opportune esenzioni per 
i microproduttori.
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Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

(-1) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 2 bis
Coerenza delle politiche per lo sviluppo
Conformemente all'articolo 208 TFUE, 
nell'attuazione del presente regolamento 
si tiene conto degli obiettivi di 
cooperazione allo sviluppo, tra cui quelli 
approvati nell'ambito delle Nazioni Unite 
e di altre organizzazioni internazionali. Le 
misure adottate a norma del presente 
regolamento non pregiudicano la capacità 
di produzione alimentare e la sicurezza 
alimentare a lungo termine dei paesi in 
via di sviluppo, in particolare dei paesi 
meno sviluppati (PMS), e contribuiscono 
al conseguimento degli impegni 
dell'Unione in materia di mitigazione dei 
cambiamenti climatici.";

Motivazione

A norma dell'articolo 208 TFUE, tutte le politiche che possono avere un'incidenza sui paesi 
in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo. Agevolare lo sviluppo 
agricolo dei paesi in via di sviluppo e potenziare la sicurezza alimentare globale 
rappresentano importanti obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'Unione. La politica 
agricola dell'UE ha ripercussioni esterne, influenzando in particolare gli scambi agricoli. Il 
principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo prevede la necessità di monitorare e, 
ove possibile, evitare le potenziali ripercussioni sui mercati agricoli e sui produttori locali nei 
paesi in via di sviluppo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione ogni anno delle autorizzazioni 
per nuovi impianti equivalenti:

1. Gli Stati membri mettono a 
disposizione ogni anno delle autorizzazioni 
per nuovi impianti per la produzione 
vinicola equivalenti:

Motivazione

Le autorizzazioni per gli impianti riguardano le varietà di uve da vino destinate alla 
produzione vinicola e non ad altri usi, quali la produzione di succo d'uva.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all'1% della superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente; o

a) all'1 % della superficie vitata totale 
effettiva destinata alla produzione 
vinicola nel loro territorio, determinata al 
31 luglio dell'anno precedente; o

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'1% di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai 
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 

b) all'1 % di una superficie che 
comprende la superficie vitata totale 
effettiva nel loro territorio destinata alla 
produzione vinicola determinata al 
31 luglio 2015 e la superficie coperta dai 
diritti di impianto concessi ai produttori sul 
loro territorio in conformità con gli articoli 
85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 che 
possono essere convertiti in autorizzazioni 
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all'articolo 68 del presente regolamento.; con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui 
all'articolo 68 del presente regolamento.;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore Emendamento

(5 bis) All'articolo 64, paragrafo 2, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) superfici in cui l'impianto di vigneti 
contribuisce alla conservazione 
dell'ambiente;

"b) superfici in cui l'impianto di vigneti 
contribuisce alla conservazione 
dell'ambiente o delle risorse genetiche 
delle varietà di viti;";

Motivazione

La conservazione delle risorse genetiche dovrebbe essere inclusa tra i criteri per la 
concessione delle autorizzazioni nel caso in cui le richieste ammissibili in un determinato 
anno riguardino una superficie superiore a quella disponibile per i nuovi impianti.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati 
membri classificano le varietà di uve da 
vino che possono essere impiantate, 
reimpiantate o innestate sul loro territorio 
per la produzione di vino.

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati 
membri classificano le varietà di uve da 
vino che possono essere impiantate, 
reimpiantate o innestate sul loro territorio 
per la produzione di vino. 

Gli Stati membri possono classificare come 
varietà di uve da vino soltanto quelle che 
soddisfano le seguenti condizioni: 

Gli Stati membri possono classificare come 
varietà di uve da vino soltanto quelle che 
soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera o Vitis Labrusca; o 

a) la varietà appartiene alle specie 
Vitis vinifera; o 

b) la varietà proviene da un incrocio b) la varietà proviene da un incrocio 
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tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e 
altre specie del genere Vitis.

tra le specie Vitis vinifera, Vitis Labrusca e 
altre specie del genere Vitis. 

L'estirpazione della varietà di uve da vino 
eliminata dalla classificazione di cui al 
primo comma ha luogo entro 15 anni dalla 
sua cancellazione.";

L'estirpazione della varietà di uve da vino 
eliminata dalla classificazione di cui al 
primo comma ha luogo entro 15 anni dalla 
sua cancellazione;

In deroga al secondo comma, gli Stati 
membri possono autorizzare il reimpianto 
di Vitis Labrusca nei vigneti storici 
esistenti a condizione che l'attuale 
superficie di coltivazione di Vitis 
Labrusca non venga estesa.";

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

(8 bis) All'articolo 92, il paragrafo 1 è 
così modificato:

"1. Le regole in materia di denominazioni 
di origine, indicazioni geografiche e 
menzioni tradizionali di cui alla presente 
sezione si applicano ai prodotti di cui 
all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 
a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16."

"1. Le regole in materia di denominazioni 
di origine, indicazioni geografiche e 
menzioni tradizionali di cui alla presente 
sezione si applicano esclusivamente ai 
prodotti di cui all'allegato VII, parte II, 
punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 
16."

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

a) "denominazione di origine", un 
nome che serve a designare un prodotto di 
cui all'articolo 92, paragrafo 1:

a) "denominazione di origine", il 
nome di una regione, di un luogo 
specifico o, in casi eccezionali e 
debitamente giustificati, di un paese che 
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serve a designare un prodotto di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai 
seguenti requisiti:

Motivazione

L'emendamento intende ripristinare l'approccio generale della definizione attuale, 
sottolineando che la denominazione di origine protetta (DOP) di un vino si basa sul nome di 
una regione o di un luogo specifico e che i fattori umani sono intrinseci al concetto stesso di 
denominazione di origine protetta. L'emendamento mantiene la proposta di rendere flessibile 
l'uso delle diverse varietà per la produzione di vini DOP.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e, se pertinenti, ai 
fattori umani;

i) le cui qualità e caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a 
un particolare ambiente geografico e ai 
suoi fattori naturali e umani;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 96 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Se del caso, la Commissione può 
adottare atti di esecuzione per sospendere 
l'esame della domanda di cui all'articolo 
97, paragrafo 2, fino a quando un organo 
giurisdizionale nazionale o altro organo 
nazionale si sia pronunciato in merito a 
un'opposizione a una domanda di 
protezione per la quale lo Stato membro 
ha ritenuto che siano soddisfatte le 
condizioni nel quadro di una procedura 

soppresso
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nazionale preliminare conformemente al 
paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza 
applicare la procedura di cui 
all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.";

Motivazione

Il presente emendamento è volto a respingere la proposta della Commissione, che renderebbe 
il sistema di DOP/IG maggiormente basato su procedimenti giudiziari e potrebbe causarne la 
paralisi visti i tempi necessari allo svolgimento degli stessi. Oltre a generare incertezza 
giuridica per gli operatori, ciò è contrario al principio secondo cui i ricorsi di annullamento 
presentati presso i tribunali nazionali o europei non hanno effetto sospensivo.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 1 è aggiunta la 
lettera seguente:
"(g bis) una dichiarazione 
nutrizionale, che può limitarsi al solo 
valore energetico medio;";

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) Al paragrafo 1 è aggiunta la 
lettera seguente:
"g ter) i prodotti vitivinicoli dealcolizzati 
aventi un titolo alcolometrico volumico 
inferiore all'1,2 % devono recare 
sull'etichetta le informazioni obbligatorie 
a norma dell'articolo 9 del regolamento 
(UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai 
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consumatori.";

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 119 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Il valore energetico è:
a) espresso mediante numeri e parole 
o simboli;
b) calcolato utilizzando il coefficiente 
di conversione di cui all'allegato XIV del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo 
alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori;
c) espresso per 100 ml. Il valore 
energetico può inoltre essere espresso per 
unità di consumo, facilmente riconoscibili 
dal consumatore, a condizione che sia 
quantificata sull'etichetta l'unità utilizzata 
e che sia indicato il numero di unità 
contenute nell'imballaggio;
d) espresso in valori medi stabiliti 
sulla base:
i) dell'analisi del vino da parte del 
produttore; o
ii) di un calcolo effettuato a partire 
da dati generalmente stabiliti e accettati, 
sulla base dei valori medi di vini tipici e 
caratteristici.";

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera b – punto v bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 1 è aggiunto il punto 
seguente:
"v bis) disposizioni relative alla 
presentazione delle informazioni 
nutrizionali e al calcolo del valore 
energetico;";

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

(22 bis) All'articolo 149, 
paragrafo 2, la lettera c) è modificata 
come segue:

c) purché, per una determinata 
organizzazione di produttori tutte le 
seguenti condizioni siano soddisfatte: i) il 
volume del latte crudo oggetto di tali 
trattative non sia superiore al 3,5 % della 
produzione totale dell'Unione

"c) purché, per una determinata 
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 33 % della 
produzione nazionale totale di tale Stato 
membro e

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 33 % della 
produzione nazionale totale di tale Stato 
membro;

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;";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Motivazione

Gli operatori a monte della filiera non sono soggetti a limitazioni tanto rigorose in merito 
alla concentrazione e in molti Stati membri o regioni vi è una notevole concentrazione, ad 
esempio, di trasformatori. Di conseguenza, alle organizzazioni di produttori dovrebbe essere 
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consentito cumulare una percentuale di produzione più elevata, al fine di conferire loro un 
maggior potere contrattuale in sede di trattativa.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

(22 ter) All'articolo 149, 
paragrafo 2, la lettera d) è soppressa.

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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Motivazione

Ai membri delle organizzazioni di produttori non dovrebbe essere preclusa la possibilità di 
cumulare la produzione nell'ambito delle trattative contrattuali.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 149 – paragrafo 2 – lettera e

Testo in vigore Emendamento

(22 quater) All'articolo 149, paragrafo 
2, la lettera e) è soppressa.

e) purché il latte crudo non sia 
interessato da un obbligo di consegna, 
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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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=en)

Motivazione

Nell'Unione i membri delle cooperative consegnano a queste ultime una percentuale 
significativa della produzione lattiera. Ai membri delle cooperative non dovrebbe essere 
preclusa la possibilità di cumulare la produzione nell'ambito delle trattative contrattuali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 quinquies) All'articolo 152 è aggiunto 
il paragrafo seguente:
"1 bis. Un'organizzazione di produttori 
riconosciuta a norma del paragrafo 1 del 
presente articolo può pianificare la 
produzione, ottimizzare i costi di 
produzione, immettere sul mercato e 
negoziare contratti concernenti l'offerta 
di prodotti agricoli a nome dei suoi 
aderenti, per la totalità o parte della loro 
produzione complessiva.";

Motivazione

Gli accordi, le prassi e le decisioni che rientrano nelle mansioni e negli obiettivi delle 
organizzazioni di produttori definiti dal legislatore nell'OCM non rientrano nell'ambito di 
applicazione delle regole di concorrenza, come ha sottolineato la Corte di giustizia dell'UE 
nella causa relativa all'indivia. Si tratta di un'esclusione derivante dalla necessità di 
assolvere alle missioni affidate dal legislatore ai principali operatori dell'OCM. Il riferimento 
all'articolo 101, paragrafo 1, è soppresso in quanto ormai privo di significato. Il presente 
emendamento e l'emendamento all'articolo 206, primo comma, sono complementari.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 sexies) All'articolo 152, paragrafo 1, 
lettera c), è aggiunto il punto seguente:
"vii bis) sviluppare iniziative che 
incentivino la valorizzazione dei 
sottoprodotti e dei flussi residui;";

Motivazione

Per promuovere l'economia circolare è auspicabile profondere sforzi orientati non solo alla 
gestione e alla riduzione dei sottoprodotti e dei rifiuti, ma anche alla ricerca di soluzioni 
innovative che li valorizzino.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 septies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
"vii bis) fornire le informazioni e 
svolgere le ricerche necessarie per 
innovare, razionalizzare, migliorare e 
orientare la produzione e, se del caso, la 
trasformazione e la commercializzazione 
verso prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato e ai gusti e alle aspettative dei 
consumatori, con particolare riguardo 
alla qualità dei prodotti, come le 
peculiarità dei prodotti a denominazione 
di origine protetta o a indicazione 
geografica protetta, e alla protezione 
dell'ambiente; fornire le informazioni e 
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svolgere le ricerche necessarie per 
innovare, razionalizzare, migliorare e 
orientare la produzione e, se del caso, la 
trasformazione e la commercializzazione 
verso prodotti più adatti al fabbisogno del 
mercato e ai gusti e alle aspettative dei 
consumatori, con particolare riguardo 
alla qualità dei prodotti, come le 
peculiarità dei prodotti a denominazione 
di origine protetta o a indicazione 
geografica protetta, e alla protezione 
dell'ambiente, del clima e del benessere 
degli animali;";

Motivazione

Anche i consumatori si aspettano sempre più che i produttori si adoperino continuamente per 
migliorare il benessere degli animali e per prevenire e mitigare i cambiamenti climatici (per 
esempio con sforzi intesi alla riduzione delle emissioni di CO2). L'emendamento intende 
pertanto correggere l'omissione dall'elenco.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xiv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 octies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
"xiv bis) definire clausole tipo per 
un'equa compensazione dei costi sostenuti 
dagli agricoltori ai fini del rispetto dei 
requisiti di natura non giuridica in 
materia di benessere e salute degli 
animali, ambiente e clima, che includano 
i metodi per il calcolo dei suddetti costi;";

Motivazione

Oltre alle clausole tipo di ripartizione del valore, le organizzazioni interprofessionali possono 
definire anche clausole tipo che forniscano elementi più specifici in merito al contenuto dei 
contratti tipo già in essere al fine di garantire un'adeguata compensazione, includendo anche 
le modalità di calcolo di un ragionevole compenso dei costi aggiuntivi derivanti dalla 
realizzazione di prodotti conformi ai requisiti di natura non giuridica relativi al benessere e 



AD\1175401IT.docx 21/32 PE630.373v02-00

IT

alla salute degli animali, all'ambiente e al clima.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xiv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 nonies) All'articolo 157, paragrafo 
1, lettera c), è aggiunto il punto seguente:
"xiv ter) sviluppare iniziative che 
incentivino la valorizzazione dei 
sottoprodotti e dei flussi residui;";

Motivazione

Per promuovere l'economia circolare occorre compiere e rendere possibili ulteriori sforzi 
orientati non solo alla gestione e alla riduzione dei sottoprodotti e dei rifiuti, ma anche alla 
ricerca di soluzioni innovative che li valorizzino.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 decies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 164 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(22 decies) All'articolo 164, paragrafo 
4, è inserita la lettera seguente:
"c bis) stesura di contratti e clausole tipo, 
segnatamente di ripartizione del valore e 
di equa compensazione, compatibili con la 
normativa unionale;";

Motivazione

L'emendamento mira a consentire alle organizzazioni interprofessionali di chiedere 
l'estensione di clausole tipo di ripartizione del valore e di equa compensazione, al fine di 
garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali all'interno delle filiere.
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 188 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 undecies) Al capo III, è inserito 
l'articolo seguente:

"Articolo 188 bis
I prodotti agricoli e agroalimentari 
possono essere importati da paesi terzi 
solo se questi rispettano norme e obblighi 
di produzione conformi a quelli in vigore, 
in particolare nei settori della tutela 
dell'ambiente e della salute, per gli stessi 
prodotti raccolti nell'Unione o elaborati a 
partire da tali prodotti. La Commissione 
può adottare atti di esecuzione che 
stabiliscano le regole di conformità 
applicabili agli operatori in materia di 
importazione, tenendo in considerazione 
gli accordi di reciprocità con i paesi terzi. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 229, paragrafo 2. ";

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il termine "dealcolizzato" può 
essere utilizzato congiuntamente al nome 
dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e 
di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

(18) "Vino dealcolizzato" o 
"dealcolizzato" (preceduto dal nome della 
categoria di prodotti vitivinicoli utilizzati 
per la sua produzione) indica un prodotto 
che:
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

a) non è protetto da una indicazione 
geografica (IG) ed è ottenuto dal vino, dal 
vino nuovo ancora in fermentazione, dal 
vino liquoroso, dal vino spumante, dal 
vino spumante di qualità, dal vino 
spumante di qualità del tipo aromatico, dal 
vino spumante gassificato, dal vino 
frizzante, dal vino frizzante gassificato, dal 
vino ottenuto con uve appassite oppure 
stramature;

Motivazione

L'emendamento intende includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune di 
mercato come categoria nuova, per consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo di 
norme più dettagliate concernenti la loro definizione, la loro presentazione e i processi di 
produzione autorizzati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E; e

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente alle 
condizioni specificate nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
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Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il termine "parzialmente 
dealcolizzato" può essere utilizzato 
congiuntamente al nome dei prodotti 
vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai 
punti da 4 a 9, a condizione che il 
prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

(19) "Vino parzialmente dealcolizzato" 
o "parzialmente dealcolizzato" (preceduto 
dal nome della categoria di prodotti 
vitivinicoli utilizzati per la sua 
produzione) indica un prodotto che:

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 
1, dal vino spumante di cui al punto 4, dal 
vino spumante di qualità di cui al punto 5, 
dal vino spumante di qualità del tipo 
aromatico di cui al punto 6, dal vino 
spumante gassificato di cui al punto 7, dal 
vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino 
frizzante gassificato di cui al punto 9;

a) non è protetto da una indicazione 
geografica (IG) ed è ottenuto dal vino, dal 
vino nuovo ancora in fermentazione, dal 
vino liquoroso, dal vino spumante, dal 
vino spumante di qualità, dal vino 
spumante di qualità del tipo aromatico, dal 
vino spumante gassificato, dal vino 
frizzante, dal vino frizzante gassificato, dal 
vino ottenuto con uve appassite oppure 
stramature;

Motivazione

L'emendamento intende includere questi prodotti innovativi nell'organizzazione comune di 
mercato come categoria nuova, per consentire un certo grado di flessibilità nello sviluppo di 
norme più dettagliate concernenti la loro definizione, la loro presentazione e i processi di 
produzione autorizzati.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell'allegato VIII, parte 
I, sezione E; e

b) è stato sottoposto a un trattamento 
di dealcolizzazione conformemente alle 
condizioni specificate nell'allegato VIII, 
parte I, sezione E; e

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 3, paragrafo 1, è 
aggiunta la lettera seguente:
"c bis) prodotti vitivinicoli aromatizzati 
dealcolizzati:";

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) All'articolo 3 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"4 bis. Un prodotto vitivinicolo 
aromatizzato dealcolizzato è una bevanda:
a) ottenuta alle condizioni di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 4;
b) che è stata sottoposta a un 
trattamento di dealcolizzazione;
c) che ha un titolo alcolometrico 
volumico effettivo inferiore a 0,5 % vol.";
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) All'articolo 4 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"4 bis. Le pratiche enologiche di cui al 
regolamento (CE) n. 606/2009 della 
Commissione si applicano ai prodotti 
vitivinicoli aromatizzati.";

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) All'articolo 5 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"5 bis. Quando i prodotti vitivinicoli 
aromatizzati sono destinati 
all'esportazione, gli Stati membri possono 
ammettere denominazioni di vendita 
diverse da quelle di cui all'Allegato II se 
richieste dalla legislazione del paese terzo 
in questione. Tali indicazioni possono 
figurare in lingue diverse dalle lingue 
ufficiali dell'Unione.";

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) All'articolo 5 è aggiunto il 
paragrafo seguente: 
"5 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 al fine di 
modificare l'Allegato II al presente 
regolamento per tenere in considerazione 
il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici 
e del mercato, la salute dei consumatori o 
le esigenze di informazione dei 
consumatori."; 

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) All'articolo 6, paragrafo 3, 
è aggiunto il paragrafo seguente: 
"3 bis. L'annata può figurare sulle 
etichette dei prodotti purché il prodotto 
vitivinicolo rappresenti almeno il 75 % del 
volume totale e purché almeno l'85 % 
delle uve utilizzate per ottenere tali 
prodotti siano state raccolte nell'anno in 
questione."; 

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) È inserito il seguente 
articolo 7 bis:
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"Articolo 7 bis
Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti dei 
prodotti vitivinicoli aromatizzati è indicato 
sull'etichetta oppure con modalità distinte 
dalla menzione sull'imballaggio o 
sull'etichetta.
2. Quando l'elenco degli ingredienti 
è indicato con modalità distinte dalla 
menzione sull'imballaggio o sull'etichetta, 
le informazioni sono facilmente 
accessibili e specifiche, nonché 
visivamente separate dai contenuti 
commerciali relativi al vino.
3. Gli ingredienti sono indicati con le 
denominazioni specifiche. Il vino di base 
utilizzato dovrebbe essere considerato 
come un singolo prodotto di base. Di 
conseguenza, l'elenco dei suoi ingredienti 
non dovrebbe essere necessario.
4. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 33 per 
definire con maggior precisione le norme 
relative all'indicazione dell'elenco degli 
ingredienti dei prodotti vitivinicoli 
aromatizzati.";

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato I – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) All'allegato I, punto 1, lettera a), è 
aggiunto il seguente punto iii bis):
"iii bis) bevande spiritose (non più 
dell'1 % della quantità totale)."; 
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – sezione B – punto 8

Testo in vigore Emendamento

(7 ter) All'allegato II, sezione B, il punto 
8 è sostituito dal seguente:

(8) Glühwein "(8) Glühwein

Bevanda aromatizzata a base di vino Bevanda aromatizzata a base di vino

– ottenuta esclusivamente da vino rosso o 
vino bianco,

– ottenuta esclusivamente da vino rosso e/o 
vino bianco,

– aromatizzata principalmente con cannella 
e/o chiodi di garofano, e

– aromatizzata principalmente con cannella 
e/o chiodi di garofano, e

– avente un titolo alcolometrico volumico 
effettivo non inferiore a 7 % vol.

– avente un titolo alcolometrico volumico 
effettivo non inferiore a 7 % vol.

Fatte salve le quantità di acqua che 
risultano dall'applicazione dell'allegato I, 
punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata.

Fatte salve le quantità di acqua che 
risultano dall'applicazione dell'allegato I, 
punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata.

Nel caso in cui il Glühwein sia stato 
preparato con vino bianco, la 
denominazione di vendita «Glühwein» 
deve essere completata da parole che 
indichino il vino bianco, come la dicitura 
«bianco».

Nel caso in cui il Glühwein sia stato 
preparato con vino bianco, la 
denominazione di vendita "Glühwein" deve 
essere completata da parole che indichino 
il vino bianco, come la dicitura "bianco".";

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – sezione C bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) All'allegato II è aggiunta 
una nuova sezione:
"C bis.PRODOTTI VITIVINICOLI 
AROMATIZZATI DEALCOLIZZATI 
(1) Prodotto vitivinicolo aromatizzato 
dealcolizzato o dealcolizzato (preceduto 
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dal nome del prodotto vitivinicolo 
aromatizzato utilizzato per la sua 
produzione) "Prodotti conformi alla 
definizione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.";

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I vini immessi sul mercato o 
etichettati prima dell'applicazione delle 
disposizioni pertinenti che non sono 
conformi ai requisiti del presente 
regolamento possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte.

Motivazione

L'emendamento riguarda i vini etichettati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, 
in particolare la parte relativa ai nuovi obblighi in materia di etichettatura.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera i), 
l'articolo 119, paragrafo 4, e 
l'articolo 122, paragrafo 1, lettera b), 
punto vi), si applicano a decorrere da 
[cinque anni] dalla pubblicazione del 
presente regolamento.
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