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RETTIFICA
al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)

(posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista 
dell'adozione del regolamento citato

P7_TA(2013)0492)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

In applicazione dell'articolo 231 del regolamento interno del Parlamento europeo, il 
regolamento citato è corretto come segue:

1) Pagina 768, articolo 230, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Anziché:

"c) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 

a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte B, punto I, 

paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 

1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, …;";

leggasi:

"c) l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 

a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte A, punto IV, 

parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, 

punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali 

articoli, …;".
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2) Pagina 768, articolo 230, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Anziché:

"h) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015;";

leggasi:

"h) l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 2015;".

3) Pagina 826, appendice II dell'allegato VII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, sotto 

alla tabella è aggiunta la frase seguente:

"La componente grassi lattieri dei prodotti elencati nella presente appendice può essere 

modificata solo mediante procedimenti fisici.".


