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(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0334),

–

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del
quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0269/2018),

–

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A80307/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare
sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai
parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
(2 bis) Nella sentenza del 17 maggio 2018
nella causa C-30/17 Kompania
Piwowarska1 bis la Corte di giustizia si è
pronunciata sul calcolo del grado Plato.
____________
1 bis

Sentenza della Corte di giustizia del 17
maggio 2018, Kompania Piwowarska, C30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 92/83/CEE
Articolo 3 – comma 1 – comma 1 bis
Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli ingredienti della birra, compresi
quelli aggiunti successivamente alla
fermentazione, sono presi in
considerazione ai fini della misurazione dei
gradi Plato;

Tutti gli ingredienti della birra, ad
eccezione di quelli aggiunti
successivamente al completamento della
fermentazione, sono presi in
considerazione ai fini della misurazione dei
gradi Plato.

