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Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2010)0733), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 

presentata dalla Commissione (C7-0423/2010), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

– visto il parere del Comitato economico e sociale del 5 maggio 20111, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 12 maggio 20112, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 giugno 2012, di 

approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0266/2011), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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P7_TC1-COD(2010)0353 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1151/2012). 

 



Allegato alla risoluzione legislativa 

 

Dichiarazione del Consiglio 

"Il Consiglio ha constatato l'importanza che il Parlamento europeo annette all'estensione del 

sistema di gestione della produzione di formaggi DOP e IGP ad altri prodotti DOP e IGP.  

Il Consiglio si impegna a discutere la questione della gestione dell'offerta di prodotti DOP e 

IGP nel contesto dei negoziati con il Parlamento europeo in merito alla proposta della 

Commissione sulla riforma della PAC riguardo all'OCM unica, che comprende una 

disposizione relativa a strumenti intesi a regolamentare l'offerta sui mercati agricoli." 


