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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione contiene una revisione ed una raccolta delle regolamentazioni 
in vigore per quanto riguarda le bevande spiritose, nonché le loro disposizioni di applicazione, 
e si ripromette di migliorare la leggibilità del testo del regolamento, nonché di adattarlo ai 
nuovi sviluppi tecnici e alle norme dell'OMC.

La proposta introduce tre categorie dei vari tipi di bevande spiritose, sulla base delle materie 
prime di cui sono composte, nonché degli aromi aggiunti. Le categorie proposte sollevano, 
tuttavia, dei problemi: esse possono, infatti, determinare confusione poiché taluni tipi di 
bevande spiritose possono rientrare in più categorie. Un'alternativa ragionevole e adeguata 
sarebbe quella di etichettare tutte le bevande spiritose sulla base di un elenco di ingredienti 
corrispondente agli elenchi di ingredienti previsti per altri prodotti alimentari, in conformità
della direttiva relativa all'etichettatura. 

Inoltre, la Commissione propone di modificare la procedura applicabile alle future modifiche 
della legislazione nel settore, in modo tale che, in futuro, gli allegati al regolamento possano 
essere modificati sulla base della procedura del comitato di gestione. 

Il settore delle bevande spiritose non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) 
n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche. La proposta 
della Commissione contiene, pertanto, disposizioni distinte quanto alla definizione, alla 
protezione e alla registrazione delle indicazioni geografiche. Tali disposizioni vengono adattate 
alle norme internazionali. 

È positivo che il sistema delle indicazioni geografiche venga aggiornato e modificato sulla base 
delle disposizioni dell'OMC e che gli allegati I e III possano essere modificati mediante una 
procedura semplice e trasparente. Il comitato di regolamentazione per le bevande spiritose ha il 
compito di adattare e di aggiornare la legislazione: per questo motivo, il vostro relatore per 
parere ritiene che l'applicazione della procedura del comitato di regolamentazione sia la più
appropriata. 

Le disposizioni in vigore non prevedono alcun requisito specifico per quanto riguarda le 
materie prime che devono essere utilizzate per produrre la vodka, che può essere elaborata a 
partire dall'alcole etilico di origine agricola. La proposta della Commissione mantiene tale 
definizione e propone, come nuovo elemento, che le materie prime utilizzate vengano riportate 
sull'etichetta del prodotto. 

Da lungo tempo, si esprime l'auspicio che esista una definizione più precisa della vodka che, 
tradizionalmente, viene distillata a partire dal grano e/o delle patate. Ciò corrisponde agli 
specifici requisiti in relazione alle materie prime applicabili ad un lungo elenco di altri tipi di 
bevande spiritose, come il rum, il whisky, eccetera. Piuttosto che proporre unicamente un 
elenco di ingredienti per la vodka, sarebbe opportuno introdurre norme orizzontali per 
l'etichettatura di tutti tipi di bevande spiritose, in modo tale che i consumatori dispongano di 
informazioni chiare e precise sugli ingredienti utilizzati.
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1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 37 e 
l'articolo 95,

Motivazione

Le bevande spiritose sono un prodotto agricolo importante per la Comunità e l'articolo 37 
dovrebbe, pertanto, fare anch'esso parte della base giuridica.

Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Le bevande spiritose rappresentano
un mercato importante per l'agricoltura 
comunitaria, che si basa in larga misura 
sulla rinomanza conquistata da queste 
bevande sul mercato comunitario e 
mondiale grazie alla qualità dei prodotti 
tradizionali. Al fine di conservare questo 
mercato, è necessario tutelare le 
caratteristiche di tali prodotti.

Motivazione

È necessario tutelare la rinomanza e il carattere tradizionale dei prodotti, visto che si tratta 
di caratteristiche qualitative, in particolare in considerazione del crescente orientamento al 
mercato della PAC e della sempre maggiore globalizzazione, che rendono necessario lo 
sfruttamento di tutti i possibili sbocchi di mercato per i prodotti agricoli.

Emendamento 3
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Considerando 3

(3) Per conferire un’impostazione più
sistematica alla pertinente normativa, è
opportuno classificare tali bevande in tre 
categorie in base a precisi criteri di 
produzione ed etichettatura.

soppresso

Motivazione

Le categorie non sono né logiche né utili e non fanno altro che creare confusione, visto che la 
definizione "bevande spiritose" appare in tutte e tre le categorie.

Emendamento 4
Considerando 5

(5) In particolare, l’alcole etilico usato per la 
produzione delle bevande spiritose deve 
essere esclusivamente di origine agricola, in 
modo da soddisfare le aspettative dei 
consumatori e da rispettare i metodi 
tradizionali. Ciò garantirà inoltre uno sbocco 
per i prodotti agricoli di base.

(5) In particolare, va sottolineato che 
l’alcole etilico usato per la produzione delle 
bevande spiritose deve continuare ad essere 
esclusivamente di origine agricola, in modo 
da soddisfare le aspettative dei consumatori e 
da rispettare i metodi tradizionali. Ciò
garantirà inoltre uno sbocco per i prodotti 
agricoli di base.

Motivazione

È opportuno chiarire che attualmente, in base alla regolamentazione in vigore, non è
possibile utilizzare alcole etilico diverso da quello di origine agricola.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) Per salvaguardare un livello qualitativo 
elevato e la varietà delle bevande spiritose, 
occorre dare agli Stati membri la possibilità
di adottare norme complementari o più
severe di quelle stabilite dal presente 
regolamento in relazione alla produzione, 
alla designazione, alla presentazione e 
all’etichettatura delle bevande spiritose 
prodotte sul loro territorio.

soppresso

Motivazione

Questo punto della proposta della Commissione contraddice l'obiettivo del regolamento di 
armonizzare la normativa negli Stati membri; esso crea inoltre un rischio di distorsione della 
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concorrenza.

Emendamento 6
Considerando 13

(13) La transizione dalla disciplina prevista 
dal regolamento (CEE) n. 1576/89 a quella 
prevista dal presente regolamento potrebbe 
dar luogo a difficoltà che il presente 
regolamento non affronta. Occorre pertanto 
dare facoltà alla Commissione di adottare le 
misure transitorie necessarie. La 
Commissione deve essere inoltre 
autorizzata a risolvere i problemi pratici 
specifici del settore delle bevande spiritose,

(13) La transizione dalla disciplina prevista 
dal regolamento (CEE) n. 1576/89 a quella 
prevista dal presente regolamento potrebbe 
dar luogo a difficoltà che il presente 
regolamento non affronta. Occorre pertanto 
dare facoltà alla Commissione di adottare le 
misure transitorie necessarie. 

Motivazione

La Commissione si attribuisce un potere illimitato per quanto riguarda la soluzione di quelli 
che chiama "i problemi pratici". La proposta omette di definire quale sarebbe il campo 
d'azione dell'esecutivo comunitario. È pertanto opportuno sopprimere questa frase.

Emendamento 7
Articolo 1, comma 1, lettera c)

c) avente un titolo alcolometrico minimo di 
15% vol e un titolo alcolometrico massimo di 
80% vol;

c) avente un titolo alcolometrico minimo di 
15% vol e un titolo alcolometrico massimo 
inferiore a 96% vol, fatte salve le deroghe a 
tali valori di cui agli allegati al presente 
regolamento;

Motivazione

Negli allegati sono previste delle deroghe a tali valori come nel caso del liquore all'uovo e
dell'advocaat.

Emendamento 8
Articolo 1, comma 1, lettera d), punto i), trattino 2

– mediante macerazione di sostanze vegetali 
e/o 

– mediante macerazione di sostanze vegetali
in alcole etilico di origine agricola e/o 
distillati di origine agricola e/o acquaviti ai 
sensi del presente regolamento, e/o

Motivazione

La "macerazione" è il processo di ammorbidimento mediante l'ammollo in un liquido ma se 
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non si specifica tale liquido nei termini proposti, la frase di per sé non è una definizione 
adatta o significativa di "bevanda spiritosa" (l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 
(CEE) n. 1576/89 produce un effetto analogo combinando le disposizioni del secondo e del 
terzo trattino proposti).

Emendamento 9
Articolo 2, comma 1

Per l’elaborazione delle bevande spiritose e 
di tutti i loro componenti è utilizzato 
esclusivamente alcole etilico di origine 
agricola.

Per l’elaborazione delle bevande spiritose e 
di tutti i loro componenti è utilizzato 
esclusivamente alcole etilico proveniente dai 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del 
trattato.

Motivazione

La limitazione all'alcole etilico di origine agricola non è sufficiente, risulta necessaria una 
limitazione più precisa, per esempio per evitare l'uso di alcole di birra.

Emendamento 10
Articolo 2, comma 2

L’alcole etilico utilizzato per diluire o 
sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi 
altro additivo autorizzato impiegati per 
l’elaborazione delle bevande spiritose è
esclusivamente di origine agricola.

L’alcole etilico utilizzato per diluire o 
sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi 
altro additivo autorizzato impiegati per 
l’elaborazione delle bevande spiritose è
esclusivamente proveniente dai prodotti 
agricoli di cui all'allegato I del trattato.

Motivazione

La limitazione all'alcole etilico di origine agricola non è sufficiente, risulta necessaria una 
limitazione più precisa, per esempio per evitare l'uso di alcole di birra.

Emendamento 11
Articolo 2, comma 3

Fatte salve le limitazioni previste per 
determinati prodotti nell’allegato II del 
presente regolamento, l’alcole etilico è
ottenuto da prodotti agricoli elencati 
nell’allegato I del trattato.

Fatte salve le limitazioni previste per 
determinati prodotti nell’allegato II del 
presente regolamento, l’alcole etilico è di 
origine agricola in conformità dei criteri di 
cui all’allegato I, punto 3, del presente 
regolamento.

Motivazione

Per mantenere uno standard elevato di qualità occorre precisare il rinvio all'allegato I.
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Emendamento 12
Articolo 3

Categorie di bevande spiritose soppresso

Le bevande spiritose sono classificate come 
segue:
a) “acquaviti”: i prodotti della 
categoria A dell’allegato II;

b) “bevande spiritose specifiche”: i 
prodotti della categoria B dell’allegato II;
c) “altre bevande spiritose”: i prodotti 
della categoria C dell’allegato II.

Motivazione

Le categorie non sono né logiche né utili e non fanno altro che creare confusione, visto che la 
definizione "bevande spiritose" appare in tutte e tre le categorie.

Emendamento 13
Articolo 4
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Norme generali riguardanti le categorie di 
bevande spiritose
1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria A 
elencati nell’allegato II, le acquaviti:

a) sono prodotte mediante 
fermentazione alcolica e distillazione 
esclusivamente di materie prime conformi 
alle definizioni dell’allegato II;

b) non possono essere addizionate di 
alcole etilico di origine agricola o distillati 
(di origine agricola);

c) non possono contenere sostanze 
aromatizzanti diverse dalle sostanze 
aromatizzanti e dalle preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera c), della direttiva 
88/388/CEE;
d) possono essere edulcorate 
esclusivamente per arrotondare il sapore 
finale del prodotto, secondo le definizioni e 
i requisiti tecnici dell’allegato I del 
presente regolamento e nel rispetto della 
normativa specifica degli Stati membri.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria B 
elencati nell’allegato II, le bevande 
spiritose specifiche:
a) possono essere ottenute da qualsiasi 
prodotto agricolo elencato nell’allegato I 
del trattato;

b) possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola o distillati (di 
origine agricola);

c) possono contenere sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
naturali o identiche a quelle naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE;
d) possono essere edulcorate per 
rispondere alle particolari caratteristiche di 
un prodotto, secondo le definizioni e i 
requisiti tecnici dell’allegato I del presente 
regolamento.

soppresso
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Motivazione

Le categorie non sono né logiche né utili e non fanno altro che creare confusione, visto che la 
definizione "bevande spiritose" appare in tutte e tre le categorie.

Emendamento 14
Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire norme 
complementari a quelle previste nell’allegato 
II, o più severe, purché compatibili con la 
normativa comunitaria, per quanto riguarda 
la produzione, la designazione, 
l’etichettatura, l’imballaggio e la 
presentazione delle bevande spiritose 
prodotte sul loro territorio.

Gli Stati membri possono stabilire norme 
complementari a quelle previste nell’allegato 
III, o più severe, purché compatibili con la 
normativa comunitaria, per quanto riguarda 
la produzione, la designazione, 
l’etichettatura, l’imballaggio e la 
presentazione delle bevande spiritose 
prodotte sul loro territorio.

Motivazione

Il principio di introdurre requisiti comuni ed uniformi per le bevande spiritose prodotte nel 
territorio dell'Unione deve essere mantenuto nelle nuove disposizioni legislative comunitarie 
in materia. La possibilità, prevista all'articolo 5, che tali requisiti possano essere liberamente 
disciplinati mediante disposizioni di diritto nazionale, porterà in breve tempo a numerose 
variazioni delle definizioni di bevande spiritose, che andranno diversificandosi in ciascun 
paese d'origine. La proposta contraddice ciò che si proponeva il regolamento (CEE) 
n. 1576/89, vale a dire la creazione di disposizioni regolamentari comunitarie uniformi
relativa alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose. Solo 
le bevande spiritose con indicazioni geografiche geografica dovrebbero rimanere nell'ambito 
di competenza degli Stati membri.

Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 1

1. Le bevande spiritose che soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti per le 
categorie A e B dell’allegato II recano la 
denominazione di vendita ivi prevista per i 
rispettivi prodotti.

1. Le bevande spiritose che soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti nell'allegato II 
recano la denominazione di vendita ivi 
prevista per i rispettivi prodotti.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 2
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2. Le bevande spiritose che soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti per la 
categoria C dell’allegato II recano la 
denominazione di vendita “bevanda 
spiritosa”. Tale denominazione non può
essere completata né modificata.

soppresso

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 3

3. La bevanda spiritosa che risponda alla 
definizione di più di un tipo di bevanda 
spiritosa può essere venduta con una o più
delle denominazioni elencate nell’allegato 
II per quei determinati tipi di bevanda 
spiritosa.

soppresso

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 4

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, le 
denominazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non 
possono essere utilizzate per designare o 
presentare in alcun modo bevande diverse 
dalle bevande spiritose le cui denominazioni 
sono elencate nell’allegato II.

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, le 
denominazioni di cui al paragrafo 1 non 
possono essere utilizzate per designare o 
presentare in alcun modo bevande diverse 
dalle bevande spiritose le cui denominazioni 
sono elencate nell’allegato II.

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 5

5. Le denominazioni di vendita possono 
essere completate o sostituite da una delle 
indicazioni geografiche elencate nell’allegato 
III conformemente al capo III, purché ciò
non induca in errore i consumatori.

5. Le denominazioni di vendita possono 
essere completate o sostituite da una delle 
indicazioni geografiche elencate nell’allegato 
III conformemente al capo III. Possono 
essere utilizzate altre denominazioni 
geografiche, purché ciò non induca in errore 
i consumatori.

Motivazione

Con il paragrafo 5 ter dell'articolo 7 si evidenzia la questione centrale se i consumatori siano 
indotti in errore o meno. Pertanto nulla osta al fatto che si continui a procedere come prima 
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e sia consentito l'uso di tutte le denominazioni geografiche, anche se non figurano nell'elenco 
dell'allegato III, purché il consumatore non sia indotto in errore.

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Le indicazioni geografiche elencate 
nell'allegato III possono essere 
accompagnate da indicazioni 
complementari, a condizione che esse siano 
disciplinate dallo Stato membro di 
produzione.

Motivazione

La legislazione vigente (articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89) 
prevede che le denominazioni geografiche siano eventualmente accompagnate da indicazioni 
complementari purché disciplinate dallo Stato membro di produzione. È importante che tale 
disposizione sia mantenuta anche nel nuovo regolamento in quanto rafforza il principio di 
sussidiarietà, in base al quale l'UE è competente per la legislazione sulle definizioni 
generiche laddove i singoli Stati membri possono legiferare in maniera specifica e più
dettagliata riguardo ai propri prodotti con indicazione geografica. Ad esempio, il 
mantenimento di tale disposizione riveste un'importanza fondamentale affinché il Regno 
Unito possa legiferare per l'introduzione di nuove definizioni e norme di etichettatura 
riguardo allo scotch whisky, intese a includere diversi termini qualificanti quali "Single 
Malt", "Highland" o "Speyside".

Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. Le denominazioni delle bevande 
spiritose elencate nell'allegato II possono 
essere integrate da indicazioni geografiche 
diverse da quelle figuranti nell'allegato III, 
a condizione che questo non induca in 
errore il consumatore.

Motivazione

La legislazione in vigore (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89) 
prevede la possibilità di utilizzare indicazioni geografiche supplementari diverse da quelle di 
cui all'allegato II, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore. Ciò è
importante per consentire l'impiego di termini non controversi che aiutino i consumatori a 
individuare la regione o la località di origine di un prodotto (ad esempio, nel caso allo scotch 
whisky, "Orkney" o "Dufftown"). È altresì utile per prevenire indicazioni ingannevoli, ragion 
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per cui tale disposizione andrebbe mantenuta del nuovo regolamento.

Emendamento 22
Articolo 7, paragrafo 8

8. Le denominazioni di cui all’allegato II 
possono essere inserite in un elenco di 
ingredienti se utilizzate in conformità delle 
misure nazionali di recepimento della 
direttiva 2000/13/CE.

8. Le denominazioni di cui all’allegato II 
possono essere inserite in un elenco di 
ingredienti se utilizzate in conformità della 
direttiva 2000/13/CE.

Motivazione

In nessuno degli altri riferimenti alla direttiva 2000/13 (articolo 6, articolo 8, paragrafo 1, 
articolo 9, paragrafo 3, e articolo 29, lettera d)) si fa menzione delle misure nazionali di 
recepimento. Per coerenza e per evitare qualsiasi confusione, anche l'articolo 7, paragrafo 8, 
deve far riferimento unicamente alla direttiva 2000/13/CE.

Emendamento 23
Articolo 8, paragrafo 1

1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è
vietato l’uso di uno dei termini elencati nelle 
categorie A o B dell’allegato II o di 
un’indicazione geografica elencata 
nell’allegato III in un termine composto, o 
l’allusione a un siffatto termine o indicazione 
nella presentazione di un alimento, tranne se 
l’alcole proviene esclusivamente dalla 
bevanda spiritosa cui è fatto riferimento.

1. L’uso di uno dei termini elencati 
nell’allegato II o di un’indicazione 
geografica elencata nell’allegato III in un 
termine composto, o l’allusione a un siffatto 
termine o indicazione nella presentazione di 
un alimento, tranne se l’alcole proviene 
esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui è
fatto riferimento.

Motivazione

La legislazione in vigore (regolamenti 1576/89 e 1014/90) e il nuovo regolamento proposto 
contengono entrambi importanti norme di etichettatura espressamente concepite per 
determinate circostanze nel settore delle bevande spiritose. Onde assicurare che il nuovo 
regolamento continui ad avere precedenza sulla direttiva 2000/13/CE, e in particolare che le 
norme di etichettatura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non possano essere pregiudicate da 
norme diverse previste dalla direttiva 2000/13/CE, deve essere soppressa la frase "Fatta 
salva la direttiva 2000/13/CE".

Emendamento 24
Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva 
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1. Quando un’acquavite della categoria A 
dell’allegato II è miscelata con:

1. Quando un’acquavite è miscelata con:

Emendamento 25
Articolo 9, paragrafo 2

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica 
alla designazione, alla presentazione e 
all’etichettatura delle miscele di cui al 
medesimo paragrafo se rispondenti a una 
delle definizioni di cui alla categoria A o B 
dell’allegato II.

soppresso

Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. Fermo restando il disposto della direttiva 
2000/13/CE, nella designazione, nella 
presentazione o nell’etichettatura dei 
prodotti ottenuti dalle miscele di cui al 
paragrafo 1 è ammesso l’uso di uno dei 
termini della categoria A o B dell’allegato II 
del presente regolamento esclusivamente se 
tale termine non fa parte della denominazione 
di vendita, ma figura soltanto nello stesso 
campo visivo in un elenco di tutti gli 
ingredienti alcolici contenuti nella miscela, 
preceduto dalla dicitura “bevanda spiritosa 
miscelata”.

3. Nella designazione, nella presentazione o 
nell’etichettatura dei prodotti ottenuti dalle 
miscele di cui al paragrafo 1 è ammesso l’uso 
di uno dei termini della categoria A o B 
dell’allegato II del presente regolamento 
esclusivamente se tale termine non fa parte 
della denominazione di vendita, ma figura 
soltanto nello stesso campo visivo in un 
elenco di tutti gli ingredienti alcolici 
contenuti nella miscela, preceduto dalla 
dicitura “bevanda spiritosa miscelata”.

Motivazione

La legislazione in vigore (regolamenti 1576/89 e 1014/90) e il nuovo regolamento proposto 
contengono entrambi importanti norme di etichettatura espressamente concepite per
determinate circostanze nel settore delle bevande spiritose. Onde assicurare che il nuovo 
regolamento abbia precedenza sulla direttiva 2000/13/CE, e in particolare che le norme di 
etichettatura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non possano essere pregiudicate da norme 
diverse previste dalla direttiva 2000/13/CE, deve essere soppressa la frase "Fermo restando il 
disposto della direttiva 2000/13/CE".

Emendamento 27
Articolo 10, paragrafo 2
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2. La designazione, la presentazione o 
l’etichettatura di una bevanda spiritosa può
essere completata dal termine 
“assemblaggio” solo se il prodotto è stato 
sottoposto ad assemblaggio.

2. La designazione, la presentazione o 
l’etichettatura di una bevanda spiritosa può
essere completata dal termine 
“assemblaggio” ("blend", "blended" o 
"blending" solo se il prodotto è stato 
sottoposto ad assemblaggio.

Motivazione

L'attuale formulazione potrebbe indurre a credere che, per quanto riguarda le bevande 
spiritose, il termine "assemblaggio" (blend) sia in qualche modo diverso dai termini 
"blended" o "blending", quando invece si riferiscono tutti al medesimo processo. A scanso di 
dubbi sul fatto che il nuovo regolamento copre tutte le varianti del termine "assemblaggio", 
la formulazione dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Emendamento 28
Articolo 10, paragrafo 3

3. Se nella designazione, nella presentazione 
o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa 
sono precisati o indicati un periodo di 
invecchiamento o un’età, tale indicazione si 
riferisce al più giovane dei componenti 
alcolici, purché il prodotto sia stato 
invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un 
controllo che offra garanzie equivalenti.

3. Se nella designazione, nella presentazione 
o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa 
sono precisati o indicati un periodo di 
invecchiamento o un’età, tale indicazione si 
riferisce al più giovane dei componenti 
alcolici e il prodotto deve essere stato 
invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un 
controllo che offra garanzie equivalenti.

Nei casi in cui sia stato seguito un sistema 
di invecchiamento frazionato, è possibile
indicare sull'etichetta un periodo medio di 
invecchiamento o un'età soltanto ove esista 
un sistema di controllo dotato di garanzie 
sufficienti e riconosciuto dallo Stato 
membro in questione.

Motivazione

La formulazione della nuova proposta di regolamento è potenzialmente ambigua rispetto 
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del regolamento 1576/89, il quale sancisce che la 
durata di invecchiamento può essere indicata soltanto se riguarda il più giovane dei 
costituenti alcolici, purché il prodotto sia stato invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un 
controllo che offra garanzie equivalenti. Tale ambiguità deve essere eliminata.

Inoltre, Tenendo conto del fatto che importanti bevande spiritose prodotte nell'Unione 
europea utilizzano, da oltre un secolo, un sistema di invecchiamento frazionato (detto di 
"criaderas y soleras"), è opportuno approfittare della revisione proposta per introdurre un 
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riferimento esplicito a tale sistema.

Emendamento 29
Articolo 12, paragrafo 1

1. Le indicazioni previste dal presente 
regolamento sono riportate in una o più
lingue ufficiali della Comunità in modo che il 
consumatore finale possa capirle 
facilmente, tranne nel caso in cui il 
consumatore sia informato con altri mezzi.

1. Le indicazioni previste dal presente 
regolamento sono riportate in una o più
lingue ufficiali della Comunità
conformemente all'articolo 16 della 
direttiva 2000/13/CE. 

Motivazione

Le norme relative all'etichettatura dei prodotti alimentari sono già contenute nella direttiva 
generale sull'etichettatura 2000/13/CE.

Emendamento 30
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1

1. Le domande per l’inserimento di 
un’indicazione geografica nell’allegato III 
sono presentate alla Commissione in una 
delle lingue ufficiali della Comunità o 
accompagnate da una traduzione in una delle 
lingue ufficiali della Comunità. Tali domande 
sono corredate di una scheda tecnica che 
illustra i requisiti che la bevanda spiritosa 
deve soddisfare. La scheda tecnica è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

1. Le domande per l’inserimento di 
un’indicazione geografica nell’allegato III 
sono presentate alla Commissione 
dall'autorità competente dello Stato 
membro di origine della bevanda spiritosa 
in questione in una delle lingue ufficiali della 
Comunità o accompagnate da una traduzione 
in una delle lingue ufficiali della Comunità. 
Tali domande sono corredate di una scheda 
tecnica che illustra i requisiti che la bevanda 
spiritosa deve soddisfare. La scheda tecnica è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

Motivazione

A scanso di dubbi e coerentemente con le norme applicabili ai vini di qualità, occorre 
precisare che le domande per l'ottenimento dell'indicazione geografica devono essere 
appoggiate e presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine della 
bevanda o delle bevande spiritose in questione.

Emendamento 31
Articolo 15, punto 2, lettera b)
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b) una descrizione della bevanda spiritosa, 
comprese le principali caratteristiche fisiche,
chimiche, microbiologiche e/o organolettiche 
del prodotto o dell’alimento;

b) una descrizione della bevanda spiritosa, 
comprese le principali caratteristiche fisiche 
e/o chimiche e/o microbiologiche e/o 
organolettiche del prodotto o dell’alimento;

Motivazione

Dato che le autorità nazionali saranno competenti per determinare le specifiche cui deve 
attenersi una determinata bevanda spiritosa per poter essere considerata un'indicazione 
geografica, si parte dal presupposto che, ai fini della domanda di registrazione, la 
descrizione della bevanda spiritosa in questione vada convalidata da una o più delle 
caratteristiche nazionali elencate. A scanso di dubbi, ciò va chiarito mediante la 
formulazione proposta.

Inoltre, poiché la registrazione riguarda ovviamente soltanto le bevande spiritose, andrebbe 
soppresso il riferimento ad altri "alimenti".

Emendamento 32
Articolo 15, punto 2, lettera g)

g) il nome e l’indirizzo del richiedente. g) il nome e l’indirizzo dell’autorità
competente del paese richiedente.

Motivazione

A scanso di dubbi e coerentemente con l'impostazione proposta all'articolo 15, paragrafo 1, 
andrebbe precisato che l'autorità nazionale competente sarà responsabile della scheda 
tecnica a sostegno delle domande di ottenimento dell'indicazione geografica.

Emendamento 33
Articolo 16

Indicazioni geografiche protette a norma 
del regolamento (CEE) n. 1576/89

soppresso

Per ciascuna indicazione geografica 
protetta a norma del regolamento (CEE) n. 
1576/89 al momento dell’entrata in vigore 
del presente regolamento, è presentata alla 
Commissione una scheda tecnica entro 
sette anni dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.
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Dopo essere stata esaminata dalla 
Commissione, la scheda tecnica è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

In caso di mancata pubblicazione della 
scheda tecnica entro sette anni dall’entrata 
in vigore del presente regolamento, 
l’indicazione geografica cessa di essere 
protetta.

Motivazione

Una misura di questo tipo comporterebbe ulteriori oneri amministrativi sia per gli Stati 
membri che per la Commissione, senza creare un valore aggiunto.

Emendamento 34
Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato di 
gestione per le bevande spiritose, qui di 
seguito “il comitato”.

l. La Commissione è assistita dal comitato di 
regolamentazione per le bevande spiritose, 
qui di seguito “il comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 4
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della 
stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, 
della decisione 1999/468/CE è fissato in un 
mese.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell’articolo 8 della 
stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato in tre 
mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

Motivazione

La Commissione propone di avvalersi di un comitato di gestione, sebbene la questione non 
sia di garantire il funzionamento di una organizzazione di mercato. Il compito del comitato di 
regolamentazione delle bevande è di adeguare ed aggiornare la legislazione: per questo 
motivo, un comitato di regolamentazione è più idoneo.

Emendamento 35
Articolo 20
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Gli allegati sono modificati secondo la 
procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

Gli allegati I e III sono modificati secondo la 
procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

Motivazione

Le modifiche delle definizioni dei vari tipi di bevande spiritose sono a tal punto essenziali per 
il regolamento che esse dovrebbero poter essere apportate solo dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio che agiscono congiuntamente nel quadro della procedura di codecisione, e non da 
un comitato, come proposto dalla Commissione.

Emendamento 36
Articolo 22, lettera c)

c) derogare a talune disposizioni del 
presente regolamento in casi debitamente 
giustificati.

soppressa

Motivazione

Laddove la procedura di comitatologia è adatta all'adozione di misure di esecuzione ed 
eventualmente di disposizioni transitorie, per eventuali deroghe al presente regolamento o 
sospensione dello stesso si impone un controllo parlamentare.

Emendamento 37
Allegato I, punto 4, comma 1

per l’elaborazione delle bevande spiritose è
autorizzata l’aggiunta di acqua, 
eventualmente distillata o demineralizzata, 
purché di qualità conforme alle disposizioni 
nazionali adottate a norma delle direttive
80/777/CEE  e 80/778/CEE del Consiglio e 
purché tale aggiunta non alteri la natura del 
prodotto.

per l’elaborazione delle bevande spiritose è
autorizzata l’aggiunta di acqua, 
eventualmente distillata o demineralizzata, 
purché di qualità conforme alle disposizioni 
nazionali adottate a norma delle direttive
80/777/CEE e 98/83/CE del Consiglio e 
purché tale aggiunta non alteri la natura del 
prodotto.

Motivazione

Il riferimento alla direttiva sull'acqua potabile dovrebbe essere aggiornato.

Emendamento 38
Allegato I, punto 5, comma 2

La bevanda spiritosa ottenuta appartiene allo 
stesso tipo delle bevande spiritose iniziali 
prima dell’assemblaggio.

(Non concerne la versione italiana)
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 39
Allegato I, punto 5 bis) (nuovo)

5 bis) indicatori di autenticità

Ai fini della sicurezza del consumatore e 
del marchio, le bevande spiritose possono 
contenere delle sostanze-traccia, in qualità
di indicatori di autenticità del marchio, se 
previsto dalla definizione della bevanda 
spiritosa. Queste sostanze devono essere di 
derivazione alimentare ed essere presenti in 
concentrazione inferiore allo 0,1% 
peso/volume del prodotto, senza che ne 
risultino alterati il gusto e le caratteristiche 
del prodotto finale.

Motivazione

Gli indicatori di autenticità permettono di garantire al consumatore la genuinità del prodotto 
e del marchio.

Emendamento 40
Allegato I, punto 13

i termini utilizzati nell’etichettatura, sui 
documenti che scortano il trasporto di una 
bevanda, sui documenti commerciali, in 
particolare sulle fatture e sulle bollette di 
consegna e nella pubblicità.

i termini utilizzati nell’etichettatura, nella 
presentazione e nell’imballaggio sui 
documenti che scortano il trasporto di una 
bevanda, sui documenti commerciali, in 
particolare sulle fatture e sulle bollette di 
consegna e nella pubblicità.

Motivazione

Onde evitare potenziali lacune per la presenza di ambiguità, la definizione di "descrizione" 
dovrebbe essere quanto più ampia possibile e includere termini presenti non solo sulle 
etichette ma anche sugli imballaggi e nella presentazione (N.B. Ai sensi dell'allegato I, punto 
15, la "presentazione" include anche la pubblicità e la promozione delle vendite).
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Emendamento 41
Allegato I, punto 16

gli involucri protettivi quali carta, 
rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni 
e casse utilizzati per il trasporto di uno o più
recipienti.

gli involucri protettivi quali carta, 
rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni 
e casse utilizzati per il trasporto e/o la 
vendita di uno o più recipienti.

Motivazione
Ai fini della tutela del consumatore, occorre chiarire che non è coperto soltanto il trasporto, 
bensì anche l'imballaggio per la vendita.

La definizione di "imballaggi" equivalente nel regolamento sul vino (regolamento (CEE) 
n. 1493/1999, allegato VII, punto 1, secondo trattino) si riferisce a "...gli involucri protettivi, 
quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di 
uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale."

Emendamento 42
Allegato II, categoria A, titolo 

Categoria A: acquaviti soppresso

Emendamento 43
Allegato II, punto 1, lettera d)

d) Nell’elaborazione del rum possono 
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche naturali, quali 
definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE.

soppresso

Motivazione

L'autorizzazione generica dell'aromatizzazione, a prescindere dalla questione se essa avviene 
con sostanze aromatiche naturali o meno, va respinta, altrimenti si può presumere che 
bevande spiritose scadenti siano migliorate con l'aggiunta di sostanze aromatiche naturali. 
Ciò comporterebbe un pregiudizio per le aziende che operano con metodi tradizionali e 
indurrebbe i consumatori in errore. Con la tutela dei metodi tradizionali si assicura la 
qualità dei prodotti. Tale aspetto è necessario anche per proteggere la buona fama delle 
bevande spiritose della Comunità nel mercato interno e in quello mondiale e per conservare 
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un elevato livello di protezione dei consumatori e di trasparenza dei mercati.

Emendamento 44
Allegato II, punto 2, lettera c)

c) Il whisky o whiskey non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola.

c) Il whisky o whiskey non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola o distillato di origine agricola.

Motivazione
Le disposizioni a disciplina del "whisky" nei regolamenti in vigore (1576/89 e 1014/90) non 
ammettono l'impiego di alcole etilico di origine agricola né di distillati di origine agricola, 
ed è essenziale garantire che tale diritto resti in vigore.

Emendamento 45
Allegato II, punto 3, lettera a)

a) La bevanda spiritosa di cereali è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante 
distillazione di un mosto fermentato di cereali 
e presenta caratteristiche organolettiche 
derivanti dalle materie prime utilizzate.

a) La bevanda spiritosa di cereali è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante 
distillazione di un mosto fermentato di 
chicchi interi di cereali e presenta 
caratteristiche organolettiche derivanti dalle 
materie prime utilizzate.

Motivazione

Con la limitazione della distillazione ai mosti fermentati di chicchi interi di cereali si intende 
evitare l'uso di sostanze a base di cereali o residui di amido.

Emendamento 46
Allegato II, punto 3, lettera b)

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della bevanda spiritosa di cereali è di 35%
vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della bevanda spiritosa di cereali è di 32%
vol.

Motivazione

Per quanto riguarda il tasso del 35%, si tratta chiaramente di un errore nella redazione. Con 
l'aumento del tasso alcolemico al 35% sarebbero disattese le aspettative dei clienti e ne 
sarebbe alterato completamente il gusto.

Emendamento 47
Allegato II, punto 3, lettera e)
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e) Per poter essere denominata “acquavite di 
cereali”, la bevanda spiritosa di cereali deve 
essere ottenuta mediante distillazione a meno di 
95% vol di un mosto fermentato di cereali che 
presenti caratteristiche organolettiche derivanti 
dalle materie prime utilizzate.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 48
Allegato II, punto 5, lettera a), numero 1

1) ottenuta da acquaviti di vino, in 
assemblaggio o no con un distillato di vino 
distillato a meno di 94,8% vol, a condizione 
che tale distillato non superi il limite massimo 
di 50% in grado alcolico del prodotto finito;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 49
Allegato II, punto 8

8. Acquavite di uve secche o raisin brandy 8. Acquavite di uve secche o raisin spirit

a) L’acquavite di uve secche o raisin brandy è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione 
del prodotto risultante dalla fermentazione 
alcolica dell’estratto di uve secche dei vitigni 
“nero di Corinto” o “moscato di Malaga”, 
distillato a meno di 94,5% vol, cosicché il 
distillato abbia un aroma e un gusto provenienti 
dalla materia prima utilizzata.

a) L’acquavite di uve secche o raisin spirit è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante distillazione 
del prodotto risultante dalla fermentazione 
alcolica dell’estratto di uve secche dei vitigni 
“nero di Corinto” o “moscato di Malaga”, 
distillato a meno di 94,5% vol, cosicché il 
distillato abbia un aroma e un gusto provenienti 
dalla materia prima utilizzata.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’acquavite di uve secche o raisin brandy è di 
37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’acquavite di uve secche o raisin spirit è di 
37,5% vol.

c) L’acquavite di uve secche o raisin brandy non 
può essere addizionata di alcole etilico di origine 
agricola.

c) L’acquavite di uve secche o raisin spirit non 
può essere addizionata di alcole etilico di 
origine agricola.
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d) Nell’elaborazione dell’acquavite di uve secche 
o raisin brandy possono essere utilizzate solo 
sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera 
b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera 
c), della direttiva 88/388/CEE.

d) Nell’elaborazione dell’acquavite di uve 
secche o raisin spirit possono essere utilizzate 
solo sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche naturali, quali definite 
rispettivamente all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera b), punto i), e all’articolo 1, paragrafo 2, 
lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

Motivazione

La parola "brandy" ha un'etimologia ben chiara (brand wijn, vino bruciato); l'emendamento 
è necessario per coerenza con la definizione di "brandy" data nella stessa proposta di 
regolamento, che non deve lasciare dubbi sulla necessità di riservarne l'impiego 
esclusivamente alle bevande spiritose elaborate esclusivamente da acquaviti o distillati di 
vino.

Emendamento 50
Allegato II, punto 9, lettera a), numero 1)

1) ottenuta dalla fermentazione alcolica e 
dalla distillazione di un frutto polposo o di un 
mosto di tale frutto con o senza nocciolo;

1) ottenuta esclusivamente dalla 
fermentazione alcolica e dalla distillazione di 
un frutto polposo o di un mosto di tale frutto 
con o senza nocciolo;

Motivazione

Emendamento necessario per escludere un'aromatizzazione o un'aggiunta di zucchero nei 
mosti di frutta.

Emendamento 51
Allegato II, punto 9, lettera b), numero i), trattini 7 bis e 7 ter (nuovi)

- pesche,

- albicocche;

Motivazione

L'aggiunta di pesche e albicocche dipende dall'esperienza pratica nell'ambito dei controlli 
sui prodotti alimentari.

Emendamento 52
Allegato II, categoria B, titolo 2

Categoria B: bevande spiritose specifiche soppresso
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Emendamento 53
Allegato II, punto 23 bis (nuovo)

23 bis. Ouzo

a) L'ouzo è una bevanda spiritosa all'anice, 
che

1) è prodotta esclusivamente in Grecia,

2) è ottenuta dalla combinazione degli alcoli 
aromatizzati per distillazione o macerazione, 
con l'impiego dei semi dell'anice ed 
eventualmente del finocchio, del mastice 
derivante da un lentisco indigeno dell'isola di 
Chios (Pistacia lentiscus Chia o latifolia) e di 
altri semi, piante e frutti aromatici; l’alcole 
aromatizzato per distillazione deve 
rappresentare almeno il 20% del titolo 
alcolometrico volumico dell’ouzo.

b) Tale distillato deve:

1) essere ottenuto per distillazione in 
alambicchi tradizionali discontinui di rame di 
capacità uguale o inferiore a 1 000 litri,

2) avere un titolo alcolometrico volumico tra 
55% vol e 0% vol.
c) L'ouzo deve essere incolore, con un tenore 
di zucchero uguale o inferiore a 50 grammi a 
litro.

Emendamento 54
Allegato II, punto 29, lettera a), frase introduttiva 

a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta 
da alcole etilico di origine agricola:

a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta 
da alcole etilico prodotto a partire da 
cereali, patate e/o melassa di barbabietola 
da zucchero:

Motivazione

La vodka è una bevanda fabbricata tradizionalmente a partire da cereali, patate e/o melassa 
di barbabietola da zucchero: è pertanto molto importante che essa benefici della stessa 
protezione delle altre bevande spiritose come il rum, il whisky ecc. La scelta delle materie 
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prime è importante per le caratteristiche organolettiche (gustative), per cui tali materie 
prime vanno limitate ai cereali, alle patate e/o alla melassa di barbabietola da zucchero; di
conseguenza, è superfluo imporre ai produttori di vodka un onere supplementare sotto forma 
di obbligo di indicare sull'etichetta le materie prime. Se lo scopo di tale obbligo è quello di 
fornire un'informazione al consumatore sugli ingredienti utilizzati per la produzione di una 
bevanda spiritosa, l'obbligo si deve applicare orizzontalmente a tutte le bevande spiritose
conformemente alla direttiva sull'etichettatura, che già esige per altri prodotti alimentari 
elenchi contenenti gli ingredienti. 

Emendamento 55
Allegato II, punto 29, lettera a), punto 1)

1) per fermentazione, in presenza di lieviti, di 
materie prime agricole;

1) per fermentazione, in presenza di lieviti, di 
cereali, patate e/o melassa di barbabietola 
da zucchero;

Motivazione

L'industria delle bevande spiritose resta un importante sbocco per lo zucchero, in particolare 
dopo la riforma del settore. È necessario garantire che possa essere ammesso solo l'uso di 
melassa di barbabietola da zucchero per impedire le importazioni di alcole ottenuto da canna 
da zucchero come materia prima.

Emendamento 56
Allegato II, punto 29, lettera a), punto 2)

2) per distillazione e/o rettificazione onde 
attenuare selettivamente le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime impiegate 
e dei sottoprodotti della fermentazione.

2) per distillazione e/o rettificazione fino a 
un titolo alcolometrico volumico minimo di 
96,0% vol onde attenuare selettivamente le 
caratteristiche organolettiche delle materie 
prime impiegate e dei sottoprodotti della 
fermentazione, e nella quale i valori 
massimi dell'impurezza sono conformi a 
quelli stabiliti all'allegato I per quanto 
riguarda l'alcol etilico, ad eccezione dei 
residui di metanolo nel prodotto finito, che 
non devono superare 30 g/hl di alcole puro.

Emendamento 57
Allegato II, punto 29, lettera a), comma 2
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Tale procedimento può essere seguito da 
ridistillazione e/o da un trattamento con 
coadiuvanti tecnologici adatti, come il 
carbone attivo, onde conferire al prodotto 
caratteristiche organolettiche particolari.

Tale procedimento può essere seguito da un 
trattamento con coadiuvanti tecnologici 
adatti, come il carbone attivo, onde conferire 
al prodotto caratteristiche organolettiche 
particolari.

Emendamento 58
Allegato II, punto 29, lettera a), comma 3

I valori massimi dell’impurezza sono 
conformi a quelli stabiliti all’allegato I per 
l’alcole etilico, ad eccezione dei residui di 
metanolo nel prodotto finito che non 
devono superare 10 g/hl di alcole puro.

soppresso

Emendamento 59
Allegato II, punto 29, lettera d)

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la 
presentazione o l’etichettatura della vodka 
indicano, nel medesimo campo visivo della 
denominazione di vendita, le materie prime 
utilizzate per produrre l’alcole etilico di 
origine agricola. Le dimensioni dei 
caratteri non possono essere superiori alla 
metà né essere inferiori a un terzo delle 
dimensioni dei caratteri utilizzati per la 
denominazione di vendita.

soppresso

Emendamento 60
Allegato II, punto 44 bis (nuovo)

44 bis. Vruchtenjenever o jenever met 
vruchten
a) Il vruchtenjenever o jenever met 
vruchten è il liquore o altra bevanda 
spiritosa:

1) ottenuta mediante aromatizzazione del 
"genever" ovvero "genièvre" da frutti o 
piante e/o parti di frutti o di piante, oppure 
mediante aggiunta di succhi di frutta e/o di 
distillati o distillati di aromi concentrati 
estratti da frutti o da piante;
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2) la cui aromatizzazione può essere 
completata con l'aggiunta di sostanze 
aromatizzanti naturali e/o identiche a 
quelle naturali;

3) eventualmente dolcificata;

4) avente le caratteristiche organolettiche 
del frutto in questione;

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
è del 20%.

Il termine "vruchten" può essere sostituito 
dal nome del frutto in questione.

Motivazione

La definizione di "vruchtenjenever" va mantenuta (vedasi l'allegato del regolamento (CE) n. 
1014/90), giacché le caratteristiche di questa bevanda non coincidono pienamente con quelle 
dello "jenever". Il "vruchtenjenever" non può pertanto essere visto come un prodotto la cui 
denominazione è protetta dall'indicazione geografica relativa allo jenever figurante 
nell'allegato III.

Emendamento 61
Allegato II, lettera c), titolo 

Categoria C: altre bevande spiritose soppresso

Emendamento 62
Allegato II, lettera c), punto 1

1. Tutte le bevande spiritose che 
corrispondono alla definizione dell’articolo 
1 ma non soddisfano i requisiti previsti per 
le categorie A o B sono designate, 
presentate ed etichettate con la 
denominazione di vendita “bevanda 
spiritosa”.

Emendamento 63
Allegato II, lettera c), punto 3
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3. La slivovice prodotta nella Repubblica 
ceca è ottenuta aggiungendo al distillato di 
prugne, prima dell’ultima distillazione, una 
proporzione massima di 30% vol di alcole 
etilico di origine agricola. Tale prodotto deve
essere designato come bevanda spiritosa e 
può altresì recare la denominazione slivovice
nello stesso campo visivo sull’etichetta 
frontale. Se la slivovice prodotta nella 
Repubblica ceca è commercializzata nella 
Comunità, la sua composizione alcolica deve 
essere indicata sull’etichetta. Questa 
disposizione non pregiudica l’uso della 
denominazione slivovice per le acquaviti di 
frutta in conformità del punto 9 della 
categoria A.

3. La slivovice prodotta nella Repubblica 
ceca è ottenuta aggiungendo al distillato di 
prugne, prima dell’ultima distillazione, una 
proporzione massima di 30% vol di alcole 
etilico di origine agricola. Tale prodotto deve 
essere designato come bevanda spiritosa e 
può altresì recare la denominazione slivovice
nello stesso campo visivo sull’etichetta 
frontale. Se la slivovice prodotta nella 
Repubblica ceca è commercializzata nella 
Comunità, la sua composizione alcolica deve 
essere indicata sull’etichetta. Questa 
disposizione non pregiudica l’uso della 
denominazione slivovice per le acquaviti di 
frutta in conformità del punto 9.

Emendamento 64
Allegato III, sottotitolo A

A. Acquaviti soppresso

Emendamento 65
Allegato III, punto 3, colonna 2, linea 2, nota a piè di pagina 16 bis (nuova)

Korn / Kornbrand Korn / Kornbrand (16 bis)

(16 bis) Korn e Kornbrand sono bevande 
spiritose che, in Germania e nelle regioni 
della Comunità in cui il tedesco è lingua 
ufficiale, sono tradizionalmente prodotte,
senza aggiunta di additivi, nel modo 
seguente:

- esclusivamente tramite distillazione di 
mosti fermentati di chicchi interi di grano, 
orzo, avena, segala o grano saraceno con 
tutte le relative componenti, oppure

- tramite ridistillazione di un distillato 
ottenuto a norma del primo trattino.
Il titolo alcolometrico volumico minimo del 
Korn è di 32% vol.

Il titolo alcolometrico volumico minimo del 
Kornbrand è di 37,5% vol.
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Motivazione

Secondo la motivazione della proposta della Commissione (paragrafo 2) i metodi tradizionali 
vanno ampiamente considerati. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89 il Korn in 
Germania è prodotto tradizionalmente con un tasso alcolemico minimo del 32%.

Emendamento 66
Allegato III, punto 5, colonna 3, riga 1

… Spagna

Emendamento 67
Allegato III, punto 6, colonne 2 e 3, linee 34 bis e 35 bis (nuove)

Τσικουδιά/Tsikoudia Grecia

Τσίπουρο/Tsipouro Grecia

Emendamento 68
Allegato III, sottotitolo B

B. Bevande spiritose specifiche soppresso

Emendamento 69
Allegato III, punto 6, colonna 2, linea 7, nota a piè di pagina 17 bis (nuova)

Ouzo / Oύςο Ouzo / Oύςο(17 bis)

17 bis. L'ouzo è una bevanda spiritosa 
all'anice prodotta esclusivamente in Grecia 
o a Cipro. Essa è ottenuta dalla 
combinazione degli alcoli aromatizzati per 
distillazione o macerazione, con l'impiego 
dei semi dell'anice ed eventualmente del 
finocchio, del mastice derivante da un 
lentisco indigeno dell'isola di Chios 
(Pistacia lentiscus Chia o latifolia) e di altri 
semi, piante e frutti aromatici. Il titolo 
alcolometrico volumico minimo dell'ouzo è
di 37,5% vol.
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Emendamento 70
Allegato III, punto 23, colonne 2 e 3, linee 7 bis e 7 ter (nuove)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo di Plomari ...

Emendamento 71
Allegato III, punto 31, colonne 2 e 3, linee 31 bis, 31 ter, 31 quater e 31 quinquies (nuove)

Μαστίχα Χίου/Mastice di Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat 
di Corfù

...

Τεντούρα/Tentoura ...

Emendamento 72
Allegato III, ultimo sottotitolo 3

Altre bevande spiritose soppresso
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