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Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 102

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. sv

Motivazione

Le bevande spiritose sono originarie di zone specifiche, dove i metodi tradizionali vengono 
conservati, mentre nelle regioni in cui tali bevande si sono diffuse in un secondo momento 
sono fabbricate in modo diverso. Tali prodotti in genere non sono ammessi nell'Unione 
europea. D'altro canto, tuttavia, quando un prodotto denominato vodka è comparso sul 
mercato, pure essendo fabbricato come una grappa, è sulla base del ragionamento che la 
vodka non ha tradizione né origine. Sarebbe più opportuno ridurre al minimo le norme 
europee per quanto concerne tutte le bevande spiritose e prevedere invece che tutte le materie 
prime e i procedimenti utilizzati vengano indicati sull'etichetta. Ciò consentirebbe altresì di 
abolire le restrizioni applicate alle importazioni di whisky dall'India, ad esempio.

Progetto di risoluzione legislativa
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Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 103
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. invita la Commissione a presentare una nuova proposta che tratti tutte le varietà di 
bevande spiritose su base di parità;

Or. sv

Motivazione

Le bevande spiritose sono originarie di zone specifiche, dove i metodi tradizionali vengono 
conservati, mentre nelle regioni in cui tali bevande si sono diffuse in un secondo momento 
sono fabbricate in modo diverso. Tali prodotti in genere non sono ammessi nell'Unione 
europea. D'altro canto, tuttavia, quando un prodotto denominato vodka è comparso sul 
mercato, pure essendo fabbricato come una grappa, è sulla base del ragionamento che la 
vodka non ha tradizione né origine. Sarebbe più opportuno ridurre al minimo le norme 
europee per quanto concerne tutte le bevande spiritose e prevedere invece che tutte le materie 
prime e i procedimenti utilizzati vengano indicati sull'etichetta. Ciò consentirebbe altresì di 
abolire le restrizioni applicate alle importazioni di whisky dall'India, ad esempio.

Proposta di regolamento

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 104
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 gli articoli 95 e 37,

Or. it

Motivazione

Al fine di sottolineare l'importanza dell'agricoltura nel presente regolamento.
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Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 105
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 gli articoli 37 e 95,

Or. pl 

Motivazione

L'articolo 37 è stato incluso nella base giuridica in linea con gli obiettivi del regolamento. 
Come riconosciuto nel considerando 5 della proposta della Commissione, il settore delle 
bevande spiritose e quello agricolo sono inscindibilmente legati.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 106
Considerando 1

(1)  Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, del 29 maggio 1989, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione delle bevande spiritose  e il 
regolamento (CEE) n. 1014/90 della 
Commissione, del 24 aprile 1990, recante 
modalità d’applicazione per la definizione, 
la designazione e la presentazione delle 
bevande spiritose  hanno disciplinato 
efficacemente il settore delle bevande 
spiritose. Alla luce dell’esperienza recente è 
tuttavia necessario chiarire le regole che si 
applicano alla definizione, alla designazione, 
alla presentazione e alla protezione di talune 
bevande spiritose. Occorre pertanto abrogare 
il regolamento (CEE) n. 1576/89 e 
sostituirlo con un nuovo regolamento.

(1) Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, del 29 maggio 1989, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione delle bevande spiritose  e il 
regolamento (CEE) n. 1014/90 della 
Commissione, del 24 aprile 1990, recante 
modalità d’applicazione per la definizione, 
la designazione e la presentazione delle 
bevande spiritose  hanno disciplinato 
efficacemente il settore delle bevande 
spiritose. Alla luce dell’esperienza recente è 
tuttavia necessario chiarire le regole che si 
applicano alla definizione, alla designazione, 
alla presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione di talune bevande spiritose. 
Occorre pertanto abrogare il regolamento 
(CEE) n. 1576/89 e sostituirlo con un nuovo 
regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che i regolamenti in questione coprano anche l'etichettatura.
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 107
Considerando 2

(2)  Quello delle bevande spiritose è un 
settore importante nella Comunità, sia per i 
produttori che per i consumatori. È 
necessario che le misure che disciplinano 
tale settore contribuiscano al raggiungimento 
di un livello elevato di protezione dei 
consumatori, alla prevenzione delle pratiche 
ingannevoli, alla trasparenza del mercato e a 
eque condizioni di concorrenza. In questo 
modo sarà salvaguardata la rinomanza 
conquistata dalle bevande spiritose 
comunitarie sul mercato comunitario e 
mondiale, in quanto si continuerà a tenere 
conto dei metodi seguiti tradizionalmente 
per la produzione delle bevande spiritose e 
l’aumento della domanda di tutela dei 
consumatori e di informazione. È opportuno 
tenere conto anche delle innovazioni 
tecnologiche nella misura in cui permettano 
di migliorare la qualità.

(2)  Quello delle bevande spiritose è un 
settore importante nella Comunità, sia per i 
produttori che per i consumatori. È 
necessario che le misure che disciplinano 
tale settore contribuiscano al raggiungimento 
di un livello elevato di protezione dei 
consumatori, alla prevenzione delle pratiche 
ingannevoli, alla trasparenza del mercato e a 
eque condizioni di concorrenza. In questo 
modo sarà salvaguardata la rinomanza 
conquistata dalle bevande spiritose 
comunitarie sul mercato comunitario e 
mondiale, in quanto si continuerà a tenere 
conto dei metodi seguiti tradizionalmente 
per la produzione delle bevande spiritose e 
l’aumento della domanda di tutela dei 
consumatori e di informazione. Nelle 
definizioni dell'allegato II è opportuno 
tenere conto anche delle innovazioni 
tecnologiche nella misura in cui permettano 
di migliorare la qualità, senza 
compromettere il carattere tradizionale 
della bevanda spiritosa in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che occorre tenere conto delle innovazioni tecniche, ove opportuno, 
attraverso modifiche delle definizioni dell'allegato II, ma che tali modifiche non debbono 
compromettere i metodi tradizionali di produzione. L'emendamento consegue il giusto 
equilibrio tra i due obiettivi.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 108
Considerando 3

3. Per conferire un’impostazione più
sistematica alla pertinente normativa, è

soppresso
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opportuno classificare tali bevande in tre
categorie in base a precisi criteri di
produzione ed etichettatura.

Or. it

Motivazione

Il regolamento si attiene al principio di mantenere l'elevata qualità di tutte le bevande 
spiritose. La classificazione proposta lascia intendere che la categoria I sia "la forma più 
pura del prodotto" e suggerisce una qualità inferiore per le altre due categorie, e va pertanto 
respinta.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, Åsa Westlund e Anna Hedh

Emendamento 109
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il consumo cronico di alcol può 
provocare disturbi mentali e fisiologici
(epatici, cardiovascolari) e può causare 
danni al feto. Il consumo eccessivo di alcol 
si associa a disordine sociale, violenza e 
incidenti stradali mortali. L'alcolismo è 
una delle dipendenze più costose esistenti 
oggi al mondo. Il consumo di alcol  è in 
aumento nella maggior parte degli Stati 
membri dell'UE e l'incremento tra i giovani 
costituisce motivo di preoccupazione. Gli 
Stati membri hanno attualmente la 
possibilità di introdurre avvertenze 
obbligatorie di carattere sanitario per le 
bevande alcoliche e dovrebbero essere 
incoraggiati a farlo in particolare per porre 
in guardia contro i pericoli connessi al 
consumo di alcol durante la gravidanza. La 
Commissione dovrebbe esaminare la 
necessità di procedere ad 
un'armonizzazione delle avvertenze di 
carattere sanitario.

Or. en
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 110
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.

Or. es

Motivazione

Occorre chiarire che attualmente, in base al regolamento in vigore, non può essere utilizzato 
alcole etilico che non sia di origine agricola.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 111
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;

Or. it

Motivazione

La definizione di bevanda spiritosa non deve fare riferimento soltanto al presente 
regolamento, ma in generale deve valere per tutti i prodotti alimentari. Inoltre il valore 
massimo dell'80% escluderebbe diverse produzioni tipiche artigianali locali  molto diffuse su 
tutto il territorio italiano.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Albert Jan Maat

Emendamento 112
Articolo 1, comma 1, lettera c)
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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 
di 80% vol, fatte salve le eccezioni a tali 
valori figuranti negli allegati del presente 
regolamento;

Or. nl

Motivazione

Negli allegati sono previste eccezioni a tali valori, come nel caso del liquore a base di uova o 
advocaat. (Allegato II, punto 41).

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 113
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 
20% vol e un titolo alcolometrico massimo 
di 80% vol;

Or. pl (en)

Motivazione

Definizione più precisa.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 114
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 
di 80% vol (fatte salve le eccezioni a tali 
valori figuranti negli allegati al presente 
regolamento); 

Or. pl 

Motivazione

Gli allegati prevedono eccezioni ai valori di cui sopra, ad esempio per "liquore a base di 
uova o advocaat o avocat o Advokat" (allegato II, punto 41).
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 115
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, se destinata al consumo umano 
finale, un titolo alcolometrico massimo di 
80% vol;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il titolo alcolometrico massimo di 80% vol si applica alle 
bevande spiritose destinate al consumo umano e non rappresenta un limite massimo per la 
distillazione (varie bevande figuranti nell'allegato II hanno livelli di distillazione superiori
all'80%).

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 116
Articolo 1, comma 1, lettera d), punto i), trattino 2

– mediante macerazione di sostanze vegetali
e/o

– mediante macerazione o trattamento 
equivalente di materiali vegetali in alcole
etilico di origine agricola e/o distillati di 
origine agricola e/o bevande spiritose ai 
sensi del presente regolamento e/o

Or. en

Motivazione

Si rende il testo più chiaro precisando il mezzo liquido utilizzato per il processo di 
macerazione.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 117
Articolo 1, comma 1, lettera d), punto ii), trattino 4

– bevande. soppresso



AM\633686IT.doc 9/89 PE 378.844v01-00

IT

Or. pl

Motivazione

Definizione più precisa.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 118
Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

Il titolo alcolometrico minimo di cui alla 
lettera c) lascia impregiudicata la 
definizione del prodotto figurante al punto
41 dell'allegato II.

Or. en

Motivazione

Il secondo comma prevede un'eccezione per l'Advocaat (punto 41, allegato II) in quanto il suo 
titolo alcolometrico è pari al 14% vol.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 119
Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti elencati 
nell’articolo 1, le acquaviti:
a) possono essere sottoposte a un 
arrotondamento del gusto, secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato 
I e nel rispetto della normativa specifica 
degli Stati membri;

b) possono essere edulcorate per rispondere 
alle particolari caratteristiche di un 
prodotto, secondo le definizioni e i requisiti 
tecnici dell'allegato I. Tuttavia, gli 
edulcoranti definiti nella direttiva 94/35/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio1

possono essere utilizzati unicamente nella 
produzione di bevande spiritose che non 
rientrano in nessuna delle definizioni di cui 
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all'allegato II;

c) possono essere aromatizzate secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dll'allegato I;
d) possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola o distillati (di 
origine agricola);
e) possono essere colorate secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato 
I.
2. Le pratiche di cui al paragrafo 1 sono 
ammesse per tutte le bevande spiritose, fatte 
salve le disposizioni dell'allegato II.
3. Le pratiche di cui al paragrafo 1 
rispettano i metodi tradizionali utilizzati 
nella produzione di bevande spiritose.
1 GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva 
modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/EC (GU 
L 204 del 26.7.2006, pag. 10). 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a riunire in un unico articolo generale tutte le pratiche autorizzate per 
le acquaviti. La normativa sarà poco coerente se ad alcune acquaviti si applica un elenco di 
pratiche di produzione (punti da 1 a 13 dell'articolo 1, comma 2 bis, della relazione), mentre 
alle altre si applica un elenco diverso (punti 14 e segg.). La separazione delle definizioni non 
comporterebbe alcun vantaggio né per il produttore di acquavite né per i consumatori.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 120
Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti elencati 
nell’articolo 1, le acquaviti:
a) possono essere sottoposte a un 
arrotondamento del gusto, secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato 
I e nel rispetto della normativa specifica 
degli Stati membri;

b) possono essere edulcorate per rispondere 
alle particolari caratteristiche di un 
prodotto, secondo le definizioni e i requisiti 
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tecnici dell'allegato I. Tuttavia, gli 
edulcoranti definiti nella direttiva 94/35/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
possono essere utilizzati unicamente nella 
produzione di bevande spiritose che non 
rientrano in nessuna delle definizioni di cui 
all'allegato II;

c) possono essere aromatizzate secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato 
I;
d) possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola o distillati (di 
origine agricola);
e) possono essere colorate secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato 
I.
2. Le pratiche di cui al paragrafo 1 sono 
ammesse per tutte le bevande spiritose, fatte 
salve le disposizioni dell'allegato II.
3. Le pratiche di cui al paragrafo 1 
rispettano i metodi tradizionali utilizzati 
nella produzione di bevande spiritose.

Or. en

Motivazione

La classificazione tripartita figurante nella proposta è inutile e tecnicamente sbagliata. 
L'unica classificazione accurata delle acquaviti dovrebbe seguire il formato adottato dai 
regolamenti 1576/89 e 1014/90, stabilendo cioè le definizioni per denominazione di vendita.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 121
Articolo 2, comma 3 bis (nuovo)

Nella classificazione doganale CE i
prodotti contenenti alcole etilico e un 
denaturante, a prescindere dalla 
concentrazione dell'alcole etilico, sono 
classificati  come "alcole etilico e altre 
acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 
volumetrico" e non possono essere 
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utilizzati per la produzione di bevande 
spiritose.

Or. en

Motivazione

Limitare l'alcole etilico utilizzato a quello di origine agricola non basta. Per impedire le 
pratiche in questione è necessario imporre un divieto.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 122
Articolo 3

Le bevande spiritose sono classificate come 
segue:

soppresso

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.

Or. pl 

Motivazione

La classificazione non opera una distinzione chiara e significativa tra le singole categorie.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 123
Articolo 3

Le bevande spiritose sono classificate come 
segue:

soppresso
(la modifica comporta la soppressione,
all’allegato II, dei seguenti titoli:

a) “acquaviti”: i prodotti della categoria A 
dell’allegato II;

Categoria A: Acquaviti

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

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

Categoria C: Altre bevande spiritose)

Or. it

Motivazione

Questa classificazione non è né logica né trasparente e, per di più, assegna erroneamente 
alcuni prodotti a un determinato gruppo e induce il consumatore in errore quanto alla 
qualità, giacché si discosta dalle pratiche attuali. Inoltre suggerisce a torto l'esistenza di una 
gerarchia di qualità tra i prodotti in questione.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 124
Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria A
elencati nell’allegato II, le acquaviti:

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti 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.

d) possono essere sottoposte a un 
arrotondamento del sapore, secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato I 
e nel rispetto della normativa specifica degli 
Stati membri;

2. Fatte salve le disposizioni specifiche 
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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);

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;

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.

d) possono essere edulcorate per rispondere 
alle particolari caratteristiche di un prodotto, 
secondo le definizioni e i requisiti tecnici di 
cui all'allegato I. Tuttavia, gli edulcoranti 
definiti nella direttiva 94/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
possono essere utilizzati unicamente nella 
produzione di bevande spiritose che non 
rientrano in nessuna delle definizioni 
dell'allegato II;

3. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai prodotti della categoria C 
elencati nell’allegato II, le altre bevande 
spiritose:
a) possono essere ottenute da qualsiasi 
prodotto agricolo elencato nell’allegato I 
del trattato e/o da qualsiasi prodotto 
destinato all’alimentazione umana;
b) possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola o distillati (di 
origine agricola);
c) possono contenere sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche 
quali definite nella direttiva 88/388/CEE;

c) possono essere aromatizzate secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato 
I;

d) possono essere edulcorate per rispondere 
alle particolari caratteristiche di un 
prodotto, secondo le definizioni e i requisiti 
tecnici dell’allegato I del presente 
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regolamento.
c bis) possono essere colorate secondo le 
definizioni e i requisiti tecnici dell'allegato 
I.
1 bis. Le pratiche di cui al paragrafo 1 sono 
ammesse per tutte le bevande spiritose, fatte 
salve le disposizioni dell'allegato II.
1 ter. Le pratiche di cui al paragrafo 1 
rispettano i metodi tradizionali utilizzati 
nella produzione di bevande spiritose.

Or. en

Motivazione

La classificazione tripartita figurante nella proposta è inutile e tecnicamente sbagliata. 
L'unica classificazione accurata delle acquaviti dovrebbe seguire il formato adottato dai 
regolamenti 1576/89 e 1014/90, fissando cioè le definizioni per denominazione di vendita.
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 125
Articolo 4, paragrafo 1, alinea

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria A
elencati nell’allegato II, le acquaviti:

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti elencati nei punti 
1-12 dell'allegato II, le acquaviti:

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla soppressione delle tre categorie all'articolo 3.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 126
Articolo 4, paragrafo 1, alinea

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria A
elencati nell’allegato II, le acquaviti:

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nelle singole definizioni, i 
prodotti di cui ai punti 1-12 dell’allegato II:

Or. it

Motivazione

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnata dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizioni il divieto del loro uso.

Emendamento presentato da Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Emendamento 127
Articolo 4, paragrafo 1, alinea e lettera a)

1. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria A 
elencati nell’allegatoII, le acquaviti:

1. Fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nelle singole definizioni, i 
prodotti di cui ai punti 1-12 dell’allegato II:

a) sono prodotte mediante fermentazione 
alcolica e distillazione esclusivamente di 
materie prime conformi alle definizioni 

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

Or. it

Motivazione

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnata dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizioni il divieto del loro uso.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 128
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

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

Non concerne la versione italiana

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 129
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

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

b)  non possono essere addizionate di alcole 
etilico di origine agricola né di distillati di 
origine agricola diversi da quelli derivati 
dalla materia prima prevista nella 
definizione;

Or. es

Motivazione

La definizione di brandy figurante al punto 5 dell'allegato II, sezione a) 1 contempla la 
possibilità che tale bevanda sia miscelata con un distillato di vino.



PE 378.844v01-00 18/89 AM\633686IT.doc

IT

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 130
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

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;

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, a condizione che ciò sia 
indicato nella pertinente definizione e che 
l'aromatizzazione sia ottenuta con metodi 
naturali quale pratica tradizionale in 
talune regioni nel corso della distillazione;

Or. el

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 131
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

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.

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. Il sapore può essere arrotondato 
("rounding off") secondo la definizione 
dell'allegato I, punto 1 bis (nuovo).

Or. fr

Motivazione

La definizione concernente le operazioni volte ad affinare il sapore del prodotto nel ciclo 
produttivo finale è necessaria per preservare i metodi tradizionali di produzione, in 
particolare delle acquaviti come whisky, rum e cognac.
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Emendamento presentato da Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Emendamento 132
Articolo 4, paragrafo 2

2. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria B 
elencati nell’allegato II, le bevande spiritose 
specifiche:

2. Fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nelle singole definizioni, i 
prodotti di cui ai punti 13-45ter
dell’allegato II:

a) possono essere ottenute da qualsiasi 
prodotto agricolo elencato nell’allegato I del 
trattato;

a) possono essere ottenuti 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);

b) possono essere addizionati 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;

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.

d) possono essere edulcorati per rispondere 
alle particolari caratteristiche di un prodotto, 
secondo le definizioni e i requisiti tecnici 
dell’allegato I del presente regolamento.

Or. it

Motivazione

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnata dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizioni il divieto del loro uso.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 133
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria B
elencati nell’allegato II, le bevande spiritose 
specifiche:

2.  Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti di cui ai punti da 
13 a 45 dell'allegato II, le bevande spiritose 
specifiche:
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Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla soppressione delle tre categorie di cui all'articolo 3.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 134
Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti della categoria B 
elencati nell'allegato II, le bevande spiritose 
specifiche:

2. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nelle singole definizioni, i 
prodotti di cui ai punti 13-45ter 
dell'allegato II:

Or. it

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento riguardante il paragrafo 1.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 135
Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

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.

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. Il 
sapore può essere arrotondato ("rounding 
off") secondo la definizione dell'allegato I, 
punto 1 bis (nuovo).

Or. fr

Motivazione

La definizione concernente le operazioni volte ad affinare il sapore del prodotto nel ciclo 
produttivo finale è necessaria per preservare i metodi tradizionali di produzione e in 
particolare le acquaviti (seguite dal nome del frutto) ottenute tramite macerazione e 
distillazione.
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Emendamento presentato da Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Emendamento 136
Articolo 4, paragrafo 3

3. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai prodotti della categoria C 
elencati nell’allegato II, le altre bevande 
spiritose:

3. Fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nelle singole definizioni, i 
prodotti non rientranti nei punti 1-45ter
dell’allegato II:

a) possono essere ottenute da qualsiasi 
prodotto agricolo elencato nell’allegato I del 
trattato e/o da qualsiasi prodotto destinato 
all’alimentazione umana;

a) possono essere ottenuti da qualsiasi 
prodotto agricolo elencato nell’allegato I del 
trattato e/o da qualsiasi prodotto destinato 
all’alimentazione umana;

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

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

c) possono contenere sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche quali definite 
nella direttiva 88/388/CEE;

c) possono contenere sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche quali definite 
nella 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.

d) possono essere edulcorati per rispondere 
alle particolari caratteristiche di un prodotto, 
secondo le definizioni e i requisiti tecnici 
dell’allegato I del presente regolamento.

Or. it

Motivazione

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnata dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizioni il divieto del loro uso.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 137
Articolo 4, paragrafo 3, alinea

3. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai prodotti della categoria C
elencati nell’allegato II, le altre bevande 
spiritose:

3. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai prodotti di cui ai punti 45 bis e 45 
ter dell’allegato II, le altre bevande spiritose:

Or. en
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Motivazione

Emendamento conseguente alla soppressione delle tre categorie di cui all'articolo 3.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 138
Articolo 4, paragrafo 3, alinea

3. Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai prodotti della categoria C 
elencati nell’allegato II, le altre bevande 
spiritose:

3. Fatte salve le disposizioni specifiche 
contenute nelle singole definizioni, i 
prodotti non rientranti nei punti 1-45ter
dell’allegato II:

Or. it

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento riguardante l'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 139
Articolo 4, paragrafo 3, lettera d)

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.

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. Il 
sapore può essere arrotondato ("rounding 
off") secondo la definizione dell'allegato I, 
punto 1 bis (nuovo).

Or. fr

Motivazione

La definizione concernente le operazioni volte ad affinare il sapore del prodotto nel ciclo 
produttivo finale è necessaria per preservare i metodi tradizionali di produzione delle "altre 
bevande spiritose".
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 140
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 
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 
elencate nell'allegato III e prodotte sul loro 
territorio.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono poter adottare misure specifiche per contribuire al miglioramento 
della qualità delle bevande spiritose. Dette misure devono tuttavia essere inserite e applicate 
nel contesto delle indicazioni geografiche di cui all'allegato III. I prodotti devono poter 
essere chiaramente identificati altrimenti si rischia di rimettere in discussione l'utilità di un 
regolamento comunitario.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 141
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.

Or. pl

Motivazione

Scopo dell'emendamento è quello di permettere di apportare modifiche alle indicazioni 
geografiche, ma non alle definizioni delle bevande spiritose. Esso concorrerà a garantire una 
maggiore trasparenza e certezza.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey, Åsa Westlund e Anna Hedh

Emendamento 142
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Avvertenze sanitarie

1. Gli Stati membri possono obbligare i 
produttori o gli importatori di bevande 
alcoliche ad aggiungere avvertenze 
sanitarie alle etichette. Le etichette sugli 
imballaggi possono contenere avvertenze 
relative al fatto che l'alcol può provocare 
gravi problemi di salute fisica e salute 
mentale, che l'alcol genera dipendenza e 
che il consumo di alcol durante la 
gravidanza può essere dannoso per il feto.
2. Le avvertenze sanitarie sull'alcol 
possono richiedere un'armonizzazione 
europea simile a quella relativa alle 
avvertenze sanitarie sul tabacco. Entro il 1° 
gennaio 2010 la Commissione pubblica 
una proposta legislativa concernente 
l'introduzione di avvertenze sanitarie sulle 
bevande alcoliche o una comunicazione 
mirante a spiegare perché, contrariamente 
alle avvertenze sanitarie sul tabacco, non 
sia necessaria un'armonizzazione delle 
avvertenze sanitarie sull'alcol.

Or. en

Motivazione

Analogamente alle avvertenze sanitarie figuranti sui pacchetti di sigarette, anche le bevande 
alcoliche dovrebbero recare avvertenze sanitarie. Mentre un consumo moderato di alcool 
(generalmente 14 unità la settimana per le donne e 21 unità per gli uomini) non provoca 
pressoché problemi per la salute, vi è un ampio consenso nonché dati sperimentali sul fatto 
che un consumo eccessivo è pericoloso e danneggia la salute e che il consumo durante la 
gravidanza può arrecare danni al feto. 
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 143
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 per i punti da 1
a 45 dell’allegato II recano la 
denominazione di vendita ivi prevista per i 
rispettivi prodotti.

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla soppressione delle tre categorie di cui all'articolo 3.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 144
Articolo 7, paragrafo 2

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.

2. Le bevande spiritose che soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti per i punti 45 
bis e 45 ter dell’allegato II recano la 
denominazione di vendita “bevanda 
spiritosa”. Tale denominazione non può 
essere completata né modificata.

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla soppressione delle tre categorie di cui all'articolo 3.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 145
Articolo 7, paragrafo 2

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 

2. Le bevande spiritose che non soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti per le categorie 
A e B dell’allegato II non possono recare le 
denominazioni ivi elencate e devono essere 
denominate “bevande spiritose”. Fatte 
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né modificata. salve le disposizioni dell'articolo 5, tale
denominazione di vendita non può essere 
modificata.

Or. de

Motivazione

Dato che il proposto sistema di categorie è soppresso, vanno altresì soppresse le norme 
relative alle denominazioni di vendita.  Viene mantenuto lo status quo. L'emendamento al 
paragrafo 2 non è altro che un chiarimento.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Emendamento 146
Articolo 7, paragrafo 2

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.

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”. 

Or. nl

Motivazione

Questo doppio requisito è eccessivamente restrittivo.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 147
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

Or. de
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Motivazione

Per non indurre in errore i consumatori e conformemente allo status quo, deve essere 
mantenuto l'obbligo di vendere le bevande spiritose sotto un'unica denominazione di vendita.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 148
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 o 
dell'articolo 8, paragrafo 1, le 
denominazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo non possono essere 
utilizzate per designare o presentare in alcun 
modo bevande diverse dalle bevande 
spiritose le cui denominazioni sono elencate 
nell’allegato II.

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 4, stabilisce la norma generale secondo cui le denominazioni delle 
bevande spiritose definite nell'allegato II possono essere utilizzate soltanto per un'acquavite
che risponda alla pertinente definizione dell'allegato II. Tuttavia disposizioni successive nel 
testo, all'articolo 7, paragrafo 8, (sulle denominazioni generiche in un elenco di ingredienti) e 
all'articolo 8, paragrafo 1, prevedono eccezioni a tale norma (riferimento a talune bevande 
spiritose in un termine composto). Occorre pertanto inserire un riferimento a entrambi gli 
articoli.  

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 149
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. (a) 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.

(b) Le indicazioni geografiche di cui 
all'allegato III possono essere 
accompagnate da particolari aggiuntivi a 
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condizione che questi siano regolamentati 
dalle autorità nazionali o regionali degli 
Stati membri o in base alla pertinente 
scheda tecnica prevista all'articolo 16, 
secondo comma.
(c) Le denominazioni delle bevande 
spiritose elencate nell'allegato II possono 
essere completate da indicazioni 
geografiche diverse da quelle di cui 
all'allegato III, a condizione che non 
inducano in errore i consumatori.

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo b) fa sì che le indicazioni geografiche di cui all'allegato III possano 
essere completate da particolari aggiuntivi a condizioni che a) essi siano regolamentati a 
livello nazionale o regionale o b) siano descritti nella scheda tecnica. Ad esempio termini 
quali "single malt " e/o "Highland" per lo Scotch whisky.

Il nuovo paragrafo c) permette alle bevande spiritose elencate all'allegato II di utilizzare 
termini geografici (ad esempio, nel caso dello Scotch whisky, "Orkney" o "Dufftown") purché 
tali termini non siano formalmente registrati quali indicazioni geografiche nell'allegato III e 
non inducano in errore i consumatori.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 150
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.

Or. en

Motivazione

Tutti gli altri riferimenti alla direttiva 2000/13 (articolo 6, articolo 8, paragrafo 1, articolo 9, 
paragrafo 3, e articolo 29, lettera d) non prevedono tale requisito relativo alle norme di 
attuazione nazionali. Per motivi di coerenza e per evitare confusione l'articolo 7, paragrafo 
8, deve, per analogia, fare riferimento direttamente alla direttiva 2000/13/CE.
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 151
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 una denominazione di vendita 
elencata ai punti da 1 a 45 dell’allegato II o 
di un’indicazione geografica elencata 
nell’allegato III, o l’allusione a una di esse 
in un termine composto o nella 
presentazione di un alimento è unicamente 
consentito se l'alcole proviene al 100% dalla 
bevanda spiritosa cui è fatto riferimento nel 
termine composto. Tali termini composti 
figurano in aggiunta alla denominazione di 
vendita.
L'uso di tali termini composti è vietato 
qualora una bevanda spiritosa sia stata 
diluita con acqua in modo tale che il titolo 
alcolometrico sia inferiore al titolo 
alcolometrico minimo fissato nella 
definizione di tale bevanda spiritosa.

Or. en

Motivazione

In sostanza il presente emendamento è identico all'emendamento 70 presentato dal relatore, 
ad eccezione dell'ultima frase del primo paragrafo che mette in chiaro che i termini composti 
devono figurare in aggiunta alla denominazione di vendita (e non sostituirsi alla 
denominazione di vendita). Ciò è conforme agli attuali requisiti del regolamento 1576/89.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 152
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 

1. L’uso di una denominazione di vendita 
menzionata 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 una di 
esse in qualsiasi alimento è unicamente 
consentito se l'alimento contiene la 
bevanda spiritosa identificata e se l’alcole 
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esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui è 
fatto riferimento.

proviene al 100% dalla bevanda spiritosa 
indicata nel termine composto.

L'uso di tali termini composti è vietato 
qualora una bevanda spiritosa sia stata 
diluita con acqua in modo tale che il titolo 
alcolometrico sia inferiore al titolo 
alcolometrico minimo fissato nella 
definizione di tale bevanda spiritosa.

Or. en

Motivazione

È necessaria una formulazione più ampia per evitare abusi in merito alle denominazioni di 
vendita generiche degli alcolici e alle indicazioni geografiche non soltanto rispetto ad altre 
bevande spiritose ma anche a qualsiasi altro alimento.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 153
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 una denominazione di vendita 
elencata 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 una di esse in qualsiasi 
alimento è unicamente consentito se
l'alimento contiene la bevanda spiritosa 
identificata e se l’alcole proviene al 100% 
dalla bevanda spiritosa indicata nel termine 
composto.

L'uso di tali termini composti è vietato 
qualora una bevanda spiritosa sia stata 
diluita con acqua in modo tale che il titolo 
alcolometrico sia inferiore al titolo 
alcolometrico minimo fissato nella 
definizione di tale bevanda spiritosa.

Or. en

Motivazione

Tale formulazione è più completa. Essa proteggerebbe le denominazioni di vendita o le 
indicazioni geografiche generiche degli alcolici da un uso abusivo, non soltanto rispetto ad 
altre bevande spiritose, ma anche in altri alimenti (ad esempio, i biscotti al rum, salsa al 
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Cognac).

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 154
Articolo 8, paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 1, per tenere 
conto dei metodi di produzione tradizionali, 
i termini composti di cui all’allegato II, 
punto 31, lettera d), possono essere utilizzati 
nella presentazione dei liquori prodotti nella 
Comunità alle condizioni ivi stabilite.

3. Tuttavia, in funzione della situazione 
esistente al momento dell'entrata in vigore 
del presente regolamento, i termini 
composti di cui all’allegato II, punto 31, 
lettera d), possono essere utilizzati nella 
presentazione dei liquori prodotti nella 
Comunità alle condizioni ivi stabilite.

Or. es

Motivazione

I termini indicati (comprendenti la parola 'brandy') non devono essere considerati 
tradizionali e nei casi in cui costituiscono un'eccezione va usata la formulazione figurante 
all'attuale articolo 7 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1014/1990.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 155
Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. Quando un’acquavite della categoria A
dell’allegato II è miscelata con:

1. Quando un’acquavite di cui ai punti da 1 
a 12 dell’allegato II è miscelata con:

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla soppressione delle tre categorie di cui all'articolo 3.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 156
Articolo 9, paragrafo 2

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica 
alla designazione, alla presentazione e 

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica 
alla designazione, alla presentazione e 
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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.

all’etichettatura delle miscele di cui al 
medesimo paragrafo se rispondenti a una 
delle definizioni di cui ai punti da 1 a 45
dell’allegato II.

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla soppressione delle tre categorie di cui all'articolo 3.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 157
Articolo 9, paragrafo 3

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 o più dei termini di cui ai punti 
da 1 a 45 dell’allegato II esclusivamente se
il 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”.

Or. en

Motivazione

La soppressione dell'espressione "fermo restando …" fa sì che le norme più specifiche del 
presente regolamento continueranno a prevalere sulle norme più generali in materia di 
etichettatura previste dalla direttiva 2000/13/CE senza essere compromesse da queste ultime.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 158
Articolo 10, paragrafo 1

1. Se la designazione, la presentazione o 
l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca 

1. Se la designazione, la presentazione o 
l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca 
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l’indicazione della materia prima impiegata 
per produrre l’alcole etilico di origine 
agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è 
menzionato secondo l’ordine decrescente dei 
quantitativi impiegati.

l’indicazione della materia prima impiegata 
per produrre l’alcole etilico di origine 
agricola, ciascun alcole etilico o distillato di 
origine agricola utilizzato è menzionato 
secondo l’ordine decrescente dei quantitativi 
impiegati.

Or. pl

Motivazione

Se la denominazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa reca 
l’indicazione della materia prima impiegata per produrre la bevanda, tale materia prima può 
essere un alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola. L'obbligo di 
apporre tale indicazione offrirà informazioni supplementari ai consumatori. Inoltre eliminerà 
la discriminazione nei confronti di specifiche bevande spiritose dovuta al fatto che solo le 
bevande prodotte da alcole etilico sono soggette a tale obbligo.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 159
Articolo 10, paragrafo 2

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” o “assemblato” solo se il 
prodotto è stato sottoposto ad assemblaggio.

Or. en

Motivazione

La formulazione della proposta potrebbe indurre a pensare che, per quanto riguarda le 
bevande spiritose, il termine "assemblaggio" sia in qualche modo diverso da "assemblato", 
quando in realtà si riferiscono entrambi allo stesso processo.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 160
Articolo 10, paragrafo 3

3. Se nella designazione, nella presentazione 
o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa 
sono precisati o indicati un periodo di 

3. Se nella designazione, nella presentazione 
o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa 
sono precisati o indicati un periodo di 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

La formulazione rivista proposta nell'emendamento mira a far sì che il processo di 
invecchiamento sia assoggettato a controlli adeguati in modo da corroborare qualsiasi 
indicazione relativa all'invecchiamento o alla maturazione, conformemente alle disposizioni 
legislative in vigore.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 161
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. Salvo eccezioni, l'età può essere indicata 
solo se si riferisce al più giovane dei 
componenti alcolici e a condizione che il 
prodotto sia stato invecchiato sotto controllo 
fiscale o sotto un controllo che offra 
garanzie equivalenti.

Or. es

Motivazione

Deve essere mantenuto lo status quo. L'attuale formulazione non tiene conto dei metodi di 
invecchiamento del Brandy di Jerez detti di "criaderas y soleras".

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Emendamento 162
Articolo 10, paragrafo 3

3. Se nella designazione, nella presentazione 
o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa 
sono precisati o indicati un periodo di 

3. Se nella designazione, nella presentazione 
o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa 
sono precisati un periodo di invecchiamento 
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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.

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.

Or. nl

Motivazione

"Indicati" è un termine troppo vago e impreciso e nello stesso tempo importante in relazione, 
ad esempio, all'"oude" (vecchio) jenever e allo "jonge" (giovane) jenever..

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 163
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, purché il prodotto sia stato 
invecchiato sotto controllo fiscale o sotto un 
controllo che offra garanzie equivalenti, 
ferme restando le disposizioni specifiche 
stabilite da ciascuno Stato membro nella 
sua legislazione nazionale per i prodotti 
elaborati sul suo territorio con metodi 
tradizionali.

Or. es

Motivazione

Il presente articolo non tiene conto della specificità di determinati metodi tradizionali di 
invecchiamento come il sistema di "criaderas y soleras" utilizzato nella preparazione del 
Brandy di Jerez .

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 164
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)



PE 378.844v01-00 36/89 AM\633686IT.doc

IT

3 bis. Il paragrafo 3 non si applica alle 
designazioni, alle presentazioni o alle 
etichettature che hanno lo scopo di operare 
una distinzione tra metodi di produzione.

Or. nl

Motivazione

Nel caso, ad esempio, dell' "oude" (vecchio) jenever e dello "jonge" (giovane) jenever (di cui 
all'allegato III, sezione B, punto 17), i termini "vecchio" e "giovane" non si riferiscono all'età 
del prodotto ma costituiscono un'indicazione del metodo di produzione impiegato.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 165
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) Talune denominazioni geografiche o 
non geografiche tradizionali che 
descrivono un prodotto agricolo o un 
alimento originario di una zona o di una 
località specifica, le cui qualità e 
caratteristiche sono principalmente o 
unicamente attribuibili all'ambiente 
geografico, che comprende i fattori umani 
e naturali interessati, e la cui produzione, 
elaborazione e trasformazione avvengono 
in una zona geografica definita sono 
anch'esse considerate designazioni 
d'origine.

Or. el

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 166
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto per prodotti che non sono oggetto 
di registrazione, nella misura in cui questi 
ultimi siano comparabili ai prodotti 
registrati con tale indicazione geografica e
nella misura in cui l’uso di tale indicazione 

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto di un'indicazione geografica per 
qualsiasi bevanda spiritosa che non sia 
oggetto di pertinenti disposizioni nazionali 
o regionali o della scheda tecnica di cui 
all'articolo 15, o per qualsiasi altro 
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consenta di sfruttare indebitamente la 
rinomanza dell’indicazione geografica 
registrata;

prodotto, nella misura in cui l’uso di tale 
indicazione consenta di sfruttare 
indebitamente la rinomanza dell’indicazione 
geografica registrata;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce la formulazione originale:

a) garantendo che le indicazioni geografiche siano protette contro l'uso per altre bevande 
spiritose (diverse da quelle effettivamente prodotte nell'ambito dell'indicazione geografica) e
per altri prodotti equivalenti.

b) assicurando che l'indicazione geografica possa basarsi su disposizioni sia nazionali sia 
regionali oltre che sulla scheda tecnica.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 167
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le bevande spiritose recanti
un'indicazione geografica elencata 
nell'allegato III osservano tutti i requisiti 
concernenti la produzione, l'etichettatura, 
la presentazione e altri aspetti previsti nella 
scheda tecnica di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2 e/o nelle disposizioni nazionali 
o regionali.

Or. en

Motivazione

Le bevande spiritose che recano un'indicazione geografica protetta possono essere 
autorizzate alla vendita soltanto se rispettano i contenuti della scheda tecnica e/o le 
disposizioni nazionali e/o regionali. Ciò al fine di assicurare una applicazione coerente in 
tutta la UE delle regole in materia di etichettatura, produzione e presentazione.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 168
Articolo 14, paragrafo 3, comma 1
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3. Se un marchio commerciale è stato 
chiesto o registrato in buona fede o se i 
diritti relativi a un marchio sono stati 
acquisiti con l'uso, in buona fede, prima del 
1° gennaio 1996 o prima che l'indicazione 
geografica fosse protetta nel paese di 
origine,il presente regolamento non 
pregiudica l’idoneità o la validità della 
registrazione di un determinato marchio né il 
diritto di utilizzarlo per il fatto che tale 
marchio è identico o simile a un’indicazione 
geografica protetta a norma del presente 
regolamento.

3. Se un marchio commerciale è stato 
chiesto o registrato in buona fede o se i 
diritti relativi a un marchio sono stati 
acquisiti con l'uso, in buona fede, prima del 
1° giugno 1989 o prima che l'indicazione 
geografica fosse protetta nel paese di 
origine, il presente regolamento non 
pregiudica l’idoneità o la validità della 
registrazione di un determinato marchio né il 
diritto di utilizzarlo per il fatto che tale 
marchio è identico o simile a un’indicazione 
geografica protetta a norma del presente 
regolamento.

Or. it

Motivazione

Si ritiene più opportuno fare riferimento al momento dell'entrata in vigore del regolamento 
n. 1576/89 e non alla sottoscrizione degli accordi TRIPs. È auspicabile che siano in vigore 
norme che non lascino spazio a possibili registrazioni, menzioni o nomi che possano mettere 
a rischio i marchi e le denominazioni originali che l'Europa si dimentica qualche volta di 
difendere.

Emendamento presentato da Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Emendamento 169
Articolo 14, paragrafo 3, comma 1

3. Se un marchio commerciale è stato 
chiesto o registrato in buona fede o se i 
diritti relativi a un marchio sono stati 
acquisiti con l'uso, in buona fede, prima del 
1° gennaio 1996 o prima che l'indicazione 
geografica fosse protetta nel paese di 
origine,il presente regolamento non 
pregiudica l’idoneità o la validità della 
registrazione di un determinato marchio né il 
diritto di utilizzarlo per il fatto che tale 
marchio è identico o simile a un’indicazione 
geografica protetta a norma del presente 
regolamento.

3. Se un marchio commerciale è stato 
chiesto o registrato in buona fede o se i 
diritti relativi a un marchio sono stati 
acquisiti con l'uso, in buona fede, prima del 
1° giugno 1989 o prima che l'indicazione 
geografica fosse protetta nel paese di 
origine, il presente regolamento non 
pregiudica l’idoneità o la validità della 
registrazione di un determinato marchio né il 
diritto di utilizzarlo per il fatto che tale 
marchio è identico o simile a un’indicazione 
geografica protetta a norma del presente 
regolamento.

Or. it
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Motivazione

È più opportuno che la decorrenza di tale disposizione faccia riferimento al momento 
dell’entrata in vigore del regolamento n. 1576/89 e non alla sottoscrizione degli accordi 
TRIPs nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. È bene che entrino in vigore 
norme raccordate che non lascino spazi a possibili registrazioni di talune menzioni o nomi 
che possano mettere a rischio i marchi e le denominazioni originali.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 170
Articolo 14, paragrafo 3, comma 1

3. Se un marchio commerciale è stato 
chiesto o registrato in buona fede o se i 
diritti relativi a un marchio sono stati 
acquisiti con l'uso, in buona fede, prima del 
1° gennaio 1996 o prima che l'indicazione 
geografica fosse protetta nel paese di 
origine,il presente regolamento non 
pregiudica l’idoneità o la validità della 
registrazione di un determinato marchio né il 
diritto di utilizzarlo per il fatto che tale 
marchio è identico o simile a un’indicazione 
geografica protetta a norma del presente 
regolamento.

3. Se un marchio commerciale è stato 
chiesto o registrato in buona fede o se i 
diritti relativi a un marchio sono stati 
acquisiti con l'uso, in buona fede, prima del 
1° giugno 1989 o prima che l'indicazione 
geografica fosse protetta nel paese di 
origine, il presente regolamento non 
pregiudica l’idoneità o la validità della 
registrazione di un determinato marchio né il 
diritto di utilizzarlo per il fatto che tale 
marchio è identico o simile a un’indicazione 
geografica protetta a norma del presente 
regolamento.

Or. it

Motivazione

La decorrenza di tale disposizione deve far riferimento al momento dell’entrata in vigore del 
regolamento n. 1576/89 e non alla sottoscrizione degli accordi TRIPs nell’ambito 
dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 171
Articolo 14, paragrafo 3

Se un marchio commerciale è stato chiesto 
o registrato in buona fede o se i diritti 
relativi a un marchio sono stati acquisiti 
con l’uso, in buona fede, prima del 
1° gennaio 1996 o prima che l’indicazione 

soppresso
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geografica fosse protetta nel paese di 
origine, il presente regolamento non 
pregiudica l’idoneità o la validità della 
registrazione di un determinato marchio né 
il diritto di utilizzarlo per il fatto che tale 
marchio è identico o simile a 
un’indicazione geografica protetta a norma 
del presente regolamento.
Il presente paragrafo lascia impregiudicato 
il diritto del titolare di un’indicazione 
geografica di utilizzarla secondo le 
consuetudini di lealtà in campo industriale 
o commerciale, in conformità 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva 89/104/CEE del Consiglio1 e 
dell’articolo 12, lettera b), del regolamento 
(CE) n. 40/94 del Consiglio.

Or. en

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 172
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 in una 
delle lingue ufficiali della Comunità o 
accompagnate da una traduzione in una delle 
lingue ufficiali della Comunità. Tali 
domande sono debitamente motivate dallo 
Stato membro e includono una scheda 
tecnica che illustra i requisiti che la bevanda 
spiritosa deve soddisfare. I principali 
elementi dei requisiti contenuti nella scheda 
tecnica, di cui al paragrafo 2, sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

Or. en

  
1 GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.
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Motivazione

Il nuovo testo chiarisce che le domande di indicazione geografica devono essere motivate 
dallo Stato membro di origine. Detta impostazione è in linea anche con quella utilizzata per 
le norme relative all'indicazione geografica dei vini.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 173
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

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 organolettiche del 
prodotto;

Or. en

Motivazione

Al pari dell'emendamento 80 del relatore il presente emendamento sopprime il riferimento 
alle caratteristiche "microbiologiche", che non sono importanti per descrivere una bevanda 
spiritosa. 

Inoltre chiarisce che devono essere compresi soltanto i requisiti pertinenti per l'indicazione 
geografica e non tutti gli elementi dell'elenco.

Infine, poiché la registrazione di una indicazione geografica si riferisce chiaramente soltanto 
a bevande spiritose, occorre sopprimere il riferimento a un eventuale "alimento".

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 174
Articolo 15, paragrafo 2, lettera f)

f) le eventuali condizioni da rispettare in 
forza di disposizioni comunitarie e/o 
nazionali;

f) le eventuali condizioni da rispettare in 
forza di disposizioni comunitarie e/o di 
disposizioni nazionali o regionali;

Or. en

Motivazione

Alcune bevande spiritose si basano anche su norme di livello regionale, che devono pertanto 
essere incluse.
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Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 175
Articolo 15, paragrafo 2, lettera f)

f) le eventuali condizioni da rispettare in 
forza di disposizioni comunitarie e/o 
nazionali;

f) le eventuali condizioni da rispettare in 
forza di disposizioni stabilite dalla 
Comunità e/o dalle autorità nazionali o 
regionali competenti. Ove sia necessario 
per salvaguardare la qualità, garantire 
l'origine o assicurare il controllo, dette 
norme possono includere il requisito che la 
bevanda spiritosa ammessa a beneficiare di 
un'indicazione geografica sia imbottigliata 
ed etichettata, per essere venduta al 
consumatore finale, nel paese, nella 
regione o nella località nella quale è 
prodotta;

Or. en

Motivazione

La proposta (articolo 13) riconosce che la qualità delle bevande spiritose ad indicazione 
geografica è strettamente collegata alla loro origine. Talune bevande spiritose e taluni vini di 
qualità sono già protetti dalla norma obbligatoria dell'imbottigliamento alla fonte e il 
regolamento 510/2006 include una disposizione a tal fine per taluni alimenti di qualità dotati 
di IGP e DOP.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 176
Articolo 15, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono inoltre disporre 
che le bevande spiritose prodotte sul loro 
territorio che sono elencate all'allegato III 
e sono esportate siano sostenute da un 
sistema di documenti di autenticazione.

Or. en

Motivazione

Il regolamento 1576/89 all'articolo 10, paragrafo 2 consente agli Stati membri di mantenere i 
propri sistemi di autenticazione per le esportazioni di bevande spiritose IG. E' importante che 
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tale disposizione sia mantenuta, a riconoscimento del valore di tali sistemi di autenticazione 
nazionale per impedire pratiche fraudolente e contraffazioni.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 177
Articolo 18

Le bevande spiritose esportate dalla 
Comunità sono conformi alle disposizioni 
del presente regolamento, fatte salve 
eventuali deroghe adottate secondo la 
procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, 
in base a domande debitamente motivate.

Le bevande spiritose esportate dalla 
Comunità sono conformi alle disposizioni 
del presente regolamento. In casi 
eccezionali nei quali la legislazione del 
paese terzo importatore lo richieda è 
possibile concedere una deroga alle 
disposizioni degli allegati I e II secondo la 
procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, 
in base a domande debitamente motivate.

Or. en

Motivazione

E' essenziale che le bevande spiritose esportate dalla UE rispettino il presente regolamento 
per mantenere la reputazione e la qualità delle bevande spiritose UE sui mercati mondiali. 
Tuttavia, in circostanze eccezionali dovrebbe essere possibile chiedere deroghe quando ciò 
sia necessario per adempiere ai requisiti legislativi dei paesi terzi.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 178
Articolo 19, paragrafo 1

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

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

Or. it

Motivazione

Nel quadro della normativa relativa alle bevande spiritose non esistono attualmente 
meccanismi di mercato come ne esistono per altri mercati comuni. La formula "comitato di 
regolamentazione" appare quindi più appropriata di quella proposta. Inoltre, nell'ambito 
della procedura di comitato, il comitato di regolamentazione dispone di un meccanismo di 
minoranza di blocco, il quale rafforza i poteri degli Stati membri.
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Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 179
Articolo 19

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

1. 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.

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 4, paragrafo 3, 
della decisione 1999/468/CE è fissato in un 
mese.

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.

Or. pl

Motivazione

La Commissione intende utilizzare un comitato di gestione nonostante il fatto che il 
regolamento non miri ad assicurare il corretto funzionamento dell'organizzazione di mercato. 
Il compito del comitato per le bevande spiritose consiste nell'adeguare e aggiornare la 
legislazione. Sembra quindi più appropriato un comitato di regolamentazione.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 180
Articolo 19, paragrafo 2, comma 1

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.

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.

Or. it

Motivazione

Nel quadro della normativa relativa alle bevande spiritose non esistono attualmente 
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meccanismi di mercato come ne esistono per altri mercati comuni. La formula "comitato di 
regolamentazione" appare quindi più appropriata di quella proposta. Inoltre, nell'ambito 
della procedura di comitato, il comitato di regolamentazione dispone di un meccanismo di 
minoranza di blocco, il quale rafforza i poteri degli Stati membri.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 181
Articolo 20

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.

Or. pl

Motivazione

Le modifiche delle definizioni dei vari tipi di bevande spiritose rappresentano una parte 
talmente importante del regolamento che dette modifiche dovrebbero essere possibili soltanto 
se adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della 
procedura di codecisione, e non da un comitato come proposto dalla Commissione.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 182
Articolo 22, lettera a)

a) agevolare la transizione dal regime 
previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 
al regime istituito dal presente regolamento;

a) agevolare la transizione – su un periodo 
non superiore ai due anni – dal regime 
previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89 
al regime istituito dal presente regolamento;

Or. es

Motivazione

Per le misure transitorie occorre fissare un periodo massimo per impedire che situazioni 
indesiderate proseguano indefinitamente. Due anni è il periodo limite fissato all'epoca nel 
contesto del regolamento 1576/89.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Albert Jan Maat

Emendamento 183
Articolo 22, lettera c)

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

soppresso

Or. nl

Motivazione

Sebbene la procedura di comitatologia sia adeguata per l'adozione di disposizioni di 
attuazione e di eventuali disposizioni transitorie, è necessario il controllo del Parlamento 
perché il regolamento stesso possa essere oggetto di deroga parziale o totale.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 184
Allegato I, punto 1 bis (nuovo)

1 bis. Arrotondamento del sapore o 
affinatura: utilizzazione tradizionale di 
prodotti elencati al punto 1) Edulcorazione 
dell'allegato I fino a un massimo del 2% 
allo scopo di conferire alle bevande 
spiritose la loro caratteristica finale, fatta 
salva la legislazione nazionale specifica 
approvata prima dell'entrata in vigore del 
regolamento n. 1576/89.

Or. fr

Motivazione

La definizione dell'affinatura del prodotto nella fase finale della produzione risulta 
necessaria per preservare i metodi tradizionali nella produzione di tutte le bevande spiritose. 

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 185
Allegato I, punto 8 bis (nuovo)

8 bis. Arrotondamento del sapore finale
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L'operazione che consiste nell'uso 
tradizionale dei prodotti di cui al punto 1 
del presente allegato, nelle quantità 
specificate per le singole bevande spiritose 
nelle definizioni date nell'allegato II al fine 
di conferire un sapore finale caratteristico.

Or. pl

Motivazione

L'arrotondamento del gusto finale è un metodo tradizionalmente utilizzato nella produzione 
di talune bevande spiritose. Occorre distinguere tra l'arrotondamento del gusto finale e 
l'edulcorazione. Tale tecnica è tradizionalmente utilizzata nella produzione di bevande 
spiritose quali l'acquavite di vino, il brandy e la vodka.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 186
Allegato I, punto 13

13. Designazione: 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.

13. Designazione: i termini utilizzati 
nell’etichettatura, nella presentazione e 
sull'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.

Or. en

Motivazione

Per evitare potenziali lacune dovute ad ambiguità, la definizione di designazione dovrebbe 
essere quanto più ampia possibile ed includere i termini utilizzati non solo sulle etichette ma 
anche sull'imballaggio e nella presentazione. (Nota: in base all'allegato I, punto 15, la 
presentazione include la pubblicità e la promozione delle vendite).

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 187
Allegato I, punto 16

16. Imballaggio: gli involucri protettivi quali 
carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, 

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

cartoni e casse utilizzati per il trasporto e/o 
la vendita di uno o più recipienti.

Or. en

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori va chiarito che si intende non soltanto l'imballaggio 
per il trasporto ma anche la confezione per la vendita.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 188
Allegato II, categoria A, titolo

Categoria A: acquaviti Acquaviti

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento che sopprime il riferimento alla categoria A nel titolo per le 
categorie da I a 12, come conseguenza della soppressione delle tre categorie all'articolo 3.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Jean-Claude Fruteau

Emendamento 189
Allegato II, categoria A, sezione 1

1) la bevanda spiritosa ottenuta 
esclusivamente per fermentazione alcolica e 
distillazione di melasse o sciroppi 
provenienti dalla fabbricazione dello 
zucchero di canna, oppure di succo della 
canna da zucchero, e distillata a meno di 
96% vol, cosicché il prodotto della 
distillazione presenti in modo percettibile le 
caratteristiche organolettiche specifiche del 
rum, oppure

1) una bevanda spiritosa ottenuta 
esclusivamente per fermentazione alcolica e 
distillazione di melasse o sciroppi 
provenienti dalla fabbricazione dello 
zucchero di canna, oppure di succo della 
canna da zucchero, e distillata a meno di 
96% vol, cosicché il prodotto della 
distillazione presenti in modo percettibile le
caratteristiche organolettiche specifiche del 
rum, oppure

2) l’acquavite proveniente dalla 
fermentazione alcolica e dalla distillazione 
di succo di canna da zucchero che presenta 
le caratteristiche aromatiche cui il rum deve 
il suo carattere specifico e avente un tenore 
di sostanze volatili pari o superiore a 225 

2) una bevanda spiritosa ottenuta 
esclusivamente per fermentazione alcolica e 
per distillazione di succo di canna da 
zucchero che presenta le caratteristiche 
aromatiche cui il rum deve il suo carattere 
specifico e avente un tenore di sostanze 
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g/hl di alcole a 100% vol. volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 
100% vol. Detta acquavite può essere 
commercializzata con l'indicazione 
"agricolo" a complemento della 
denominazione "rum ", accompagnata da 
una delle denominazioni geografiche dei 
dipartimenti francesi d'Oltremare elencati 
nella categoria 1 dell'allegato III.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
del rum è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
del rum è di 37,5% vol.

c) Il rum non può essere addizionato di 
alcole etilico di origine agricola.

c) Il rum non può essere addizionato di 
alcole etilico di origine agricola, diluito o 
non diluito, oppure, a prescindere dalle 
miscele, addizionato di distillato di origine 
agricola.

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.

d) Il rum non deve essere aromatizzato.

d bis) Il rum può contenere caramello al 
solo fine di adattarne la colorazione nei 
prodotti invecchiati e/o affinati.

e) Alle indicazioni geografiche di cui 
all’allegato III, punto 1, può essere aggiunto 
il termine “traditionnel” per i rum ottenuti 
mediante distillazione a meno di 80% vol,
previa fermentazione alcolica di prodotti 
alcoligeni originari esclusivamente del luogo 
di produzione considerato. Tali rum devono
avere un tenore di sostanze volatili uguale o 
superiore a 225 g/hl di alcole a 100% vol e 
non possono essere edulcorati né 
aromatizzati. L’uso del termine 
“traditionnel” non osta all’impiego dei 
termini “ottenuto dalla fabbricazione dello 
zucchero” o “agricolo”, che possono essere 
aggiunti alla denominazione “rum”.

e) Alle indicazioni geografiche di cui 
all’allegato III, categoria 1, può essere 
aggiunto il termine “traditionnel” per i rum 
ottenuti mediante distillazione a meno di 
90% vol, previa fermentazione alcolica di 
prodotti alcoligeni originari esclusivamente 
del luogo di produzione considerato. Tale 
rum deve avere un tenore di sostanze volatili 
uguale o superiore a 225 g/hl di alcole a 
100% vol e non deve essere edulcorato. 
L’uso del termine “traditionnel” non osta 
all’impiego dei termini “ottenuto dalla 
fabbricazione dello zucchero” o “agricolo”, 
che possono essere aggiunti alle 
denominazioni di vendita “rum” e alle 
indicazioni geografiche.

Questa disposizione lascia impregiudicato 
l’impiego del termine “traditionnel” per i 
prodotti da essa non contemplati, in base alle 
norme specifiche che li disciplinano.

Questa disposizione lascia impregiudicato 
l’impiego del termine “traditionnel” per i 
prodotti da essa non contemplati, in base alle 
norme specifiche che li disciplinano.
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Or. fr

Motivazione

Occorre continuare a tutelare le denominazioni "rhum agricole" e "rhum traditionnel" in 
quanto consentono al consumatore di identificare chiaramente i prodotti di qualità. Inoltre, 
l'autorizzazione generale di aggiunta di alcole etilico o di un aroma va respinta 
indipendentemente dal fatto che sia eseguita con sostanze aromatzzanti naturali o equivalenti, 
al fine di garantire un prodotto di prima qualità.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 190
Allegato II, categoria A, punto 1, lettera a), punto 2

2) l’acquavite proveniente dalla 
fermentazione alcolica e dalla distillazione 
di succo di canna da zucchero che presenta 
le caratteristiche aromatiche cui il rum deve 
il suo carattere specifico e avente un tenore 
di sostanze volatili pari o superiore a 225 
g/hl di alcole a 100% vol.

2) una bevanda spiritosa ottenuta 
esclusivamente per fermentazione alcolica e 
per distillazione di succo di canna da 
zucchero che presenta le caratteristiche 
aromatiche cui il rum deve il suo carattere 
specifico e avente un tenore di sostanze 
volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 
100% vol. Detta acquavite può essere 
commercializzata con l'indicazione 
"agricolo" a complemento della 
denominazione "rum ", accompagnata da 
una delle denominazioni geografiche dei 
dipartimenti francesi d'Oltremare ripresi 
nella categoria 1 dell'allegato III.

Or. fr

Motivazione

Occorre continuare a tutelare le denominazioni "rhum agricole" e "rhum traditionnel" in 
quanto consentono al consumatore di identificare chiaramente i prodotti di qualità. 

Emendamento presentato da Giuseppe Castiglione e Amalia Sartori

Emendamento 191
Allegato II, categoria A, punto 1, lettera d)

d) Nell’elaborazione del rum possono 
essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti 
e preparazioni aromatiche naturali, quali 

d) Ad eccezione dei "bonificatori", il rum 
non può essere aromatizzato.
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definite rispettivamente all’articolo 1, 
paragrafo 2, lettera b), punto i), e 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva 88/388/CEE.

Or. it

Motivazione

Come per il brandy, il rum viene sempre "affinato" in botti di legno per un periodo che va dai 
6 mesi ai 3 anni, ed è ancora maggiore per i rum "invecchiati". Questo procedimento dà un 
gusto uniforme grazie alla permanenza del rum nelle botti di legno. È utile autorizzare 
l'addizione di "bonificatori", vale a dire aromi naturali derivati dal legno. I bonificatori, pur 
non dando al rum un gusto predominante, permettono di uniformarne le caratteristiche 
organolettiche. 

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 192
Allegato II, categoria A, punto 5, lettera d)

d) Nell’elaborazione del brandy o 
Weinbrand 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) Il brandy o Weinbrand non è 
aromatizzato. Ciò non esclude i metodi 
tradizionali di produzione.

Or. en

Motivazione

L'uso di sostanze aromatizzanti nell'elaborazione finale delle caratteristiche tradizionali 
organolettiche tradizionali del brandy o Weinbrand è una prassi ancestrale. Detti metodi 
tradizionali di produzione non devono essere messi in questione per il brandy o il Weinbrand.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 193
Allegato II, categoria A, punto 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) Il rum può contenere caramello al 
solo fine di adattarne la colorazione nei 
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prodotti invecchiati e/o affinati.

Or. fr

Motivazione

Occorre continuare a tutelare le denominazioni "rhum agricole" e "rhum traditionnel" in 
quanto consentono al consumatore di identificare chiaramente i prodotti di qualità. Inoltre, 
l'autorizzazione generale di aggiunta di alcole etilico o di un aroma va respinta 
indipendentemente dal fatto che sia eseguita con sostanze aromatiche naturali o equivalenti, 
al fine di garantire un prodotto di prima qualità.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 194
Allegato II, categoria A, punto 1, lettera e), comma 1

e) Alle indicazioni geografiche di cui 
all’allegato III, punto 1, può essere aggiunto 
il termine “traditionnel” per i rum ottenuti 
mediante distillazione a meno di 80% vol, 
previa fermentazione alcolica di prodotti 
alcoligeni originari esclusivamente del luogo 
di produzione considerato. Tali rum devono
avere un tenore di sostanze volatili uguale o 
superiore a 225 g/hl di alcole a 100% vol e 
non possono essere edulcorati né 
aromatizzati. L’uso del termine 
“traditionnel” non osta all’impiego dei 
termini “ottenuto dalla fabbricazione dello 
zucchero” o “agricolo”, che possono essere 
aggiunti alla denominazione “rum”.

e) Alle indicazioni geografiche di cui 
all’allegato III, categoria 1, può essere 
aggiunto il termine “traditionnel” per i rum 
ottenuti mediante distillazione a meno di 
90% vol, previa fermentazione alcolica di 
prodotti alcoligeni originari esclusivamente 
del luogo di produzione considerato. Tale 
rum deve avere un tenore di sostanze volatili 
uguale o superiore a 225 g/hl di alcole a 
100% vol e non deve essere edulcorato. 
L’uso del termine “traditionnel” non osta 
all’impiego dei termini “ottenuto dalla 
fabbricazione dello zucchero” o “agricolo”, 
che possono essere aggiunti alle 
denominazioni di vendita “rum” e alle 
indicazioni geografiche.

Or. fr

Motivazione

Occorre continuare a tutelare le denominazioni "rhum agricole" e "rhum traditionnel" in 
quanto consentono al consumatore di identificare chiaramente i prodotti di qualità. Inoltre, 
l'autorizzazione generale di aggiunta di alcole etilico o di un aroma va respinta 
indipendentemente dal fatto che sia eseguita con sostanze aromatiche naturali o equivalenti, 
al fine di garantire un prodotto di prima qualità.
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 195
Allegato II, categoria A, 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 né di distillati di origine agricola.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che il whisky non può essere addizionato di distillati, in linea con le 
disposizioni esistenti dei regolamenti 1576/89 e 1014/90.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 196
Allegato II, categoria A, punto 2, lettera d)

d) Il whisky o whiskey non può essere 
edulcorato né aromatizzato e non può 
contenere additivi diversi dal colorante 
(caramello semplice).

d) Il whisky o whiskey non può essere 
arrotondato, edulcorato né aromatizzato e 
non può contenere additivi diversi dal 
colorante (caramello semplice).

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che il whisky non può essere "arrotondato" - l'aggiunta di zucchero 
attraverso l'arrotondamento non è una prassi tradizionale. È essenziale eliminare queste 
ambiguità.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez e Pilar Ayuso

Emendamento 197
Allegato II, categoria A, punto 3, lettera e)

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 

Non concerne la versione italiana
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utilizzate.

Or. es

Motivazione

Non concerne la versione italiana.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 198
Allegato II, categoria A, punto 5, lettera c)

c) Il brandy o Weinbrand non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola.

c) Fatto salvo il punto 1 della lettera a), il 
brandy o Weinbrand non può essere 
addizionato di alcole etilico o di altri
distillati di origine agricola.

Or. en

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 199
Allegato II, categoria A, punto 5, lettera c)

c) Il brandy o Weinbrand non può essere 
addizionato di alcole etilico di origine 
agricola.

c) Fatta salva la lettera a), punto 1, il 
brandy o Weinbrand non può essere 
addizionato di alcole etilico o di altri
distillati di origine agricola.

Or. en

Motivazione

Un articolo generale contenente tutte le pratiche consentite per le bevande spiritose (come 
rilevato nell'emendamento precedente) comporterebbe che non sarebbe necessario 
menzionare l'aromatizzazione nella definizione di brandy (il che, non essendo vietato, è 
consentito).

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 200
Allegato II, categoria A, punto 5, lettera d)

d) Nell’elaborazione del brandy o 
Weinbrand 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
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Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento alla lettera c).

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 201
Allegato II, categoria A, punto 6, lettera d)

d) Nell’elaborazione dell’acquavite di 
vinaccia o marc 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 
vinaccia o marc 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. La codistillazione di marc in 
presenza dei semi delle piante aromatiche 
anice e finocchio, in quanto pratica
tradizionale in alcune zone dell'UE, non è 
considerata aromatizzazione. 

Or. el

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 202
Allegato II, categoria A, punto 11, lettera e)

e) La denominazione di vendita 
dell’Hefebrand può essere completata dal 
nome della materia prima utilizzata.

e) La denominazione di vendita 
dell’Hefebrand deve essere completata dal 
nome della materia prima utilizzata.

Or. de

Motivazione

Ai fini dell'informazione dei consumatori devono essere indicate le materie prime utilizzate.
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 203
Allegato II, categoria B, titolo

Categoria B: bevande spiritose specifiche Bevande spiritose specifiche

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sopprimere il riferimento alla categoria B nel titolo per quanto 
concerne le categorie 13-45 in seguito alla cancellazione delle tre categorie all'articolo 3.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 204
Allegato II, categoria B, sezione 13, punto 1

1) ottenute per macerazione di talune bacche 
e altri frutti, quali ad esempio lamponi, more 
o mirtilli, parzialmente fermentati o non 
fermentati, entro la proporzione minima di 
100 kg di frutta per 20 l di alcole a 100% 
vol, in alcole etilico di origine agricola o in 
acquavite o in un distillato, seguita da una 
distillazione;

1) ottenute esclusivamente per macerazione 
di talune bacche e altri frutti, quali ad 
esempio lamponi, more o mirtilli, 
parzialmente fermentati o non fermentati, 
entro la proporzione minima di 100 kg di 
frutta per 20 l di alcole a 100% vol, in alcole 
etilico di origine agricola o in acquavite o in 
un distillato, seguita da una distillazione;

Or. fr

Motivazione

L'aggiunta del termine "esclusivamente" consente di preservare la tradizione di queste 
acquaviti e di proteggere il prodotto dai coloranti, dall'edulcorazione o dalla bonificazione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 205
Allegato II, categoria B, punto 16, lettera a)

a) L’acquavite di genziana è la bevanda 
spiritosa proveniente da un distillato di 
genziana ottenuto da radici di genziana 
fermentate, con o senza aggiunta di alcole 
etilico di origine agricola.

a) L’acquavite di genziana è la bevanda 
spiritosa proveniente da un distillato di 
genziana ottenuto da radici di genziana 
fermentate, con o senza aggiunta di alcole 
etilico di origine agricola e/o di distillato di 
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frutta e/o acquavite di frutta.

Or. de

Motivazione

In particolare nell'area alpina si ricorre al distillato di frutta (ad esempio acquavite di sidro 
di mele) invece che all'alcole etilico per diluire il distillato di genziana. Grazie al sapore 
intenso della genziana, le caratteristiche organolettiche dell'acquavite utilizzata per la 
diluizione risultano del tutto secondarie e non più individuabili. L'emendamento è necessario
in quanto la diluizione con il distillato di frutta è una prassi assolutamente corrente e 
tradizionale nelle piccole distillerie.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 206
Allegato II, categoria B, punto 16 bis (nuovo)

16 bis. Meisterwurz
a) Il Meisterwurz è una bevanda spiritosa 
prodotta dalla distillazione di radici di 
imperatoria (peucedanum ostruthium) 
macerate in mosto di frutta a granella con 
o senza aggiunta di alcole etilico di origine
agricola e/o di distillati di frutta.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo
del Meisterwurz è di 37,5% vol.
c) Il Meisterwurz non può essere 
aromatizzato.

Or. de

Motivazione

Il Meisterwurz viene prodotto da sempre nelle distillerie delle zone alpine  ricorrendo al 
procedimento sopra descritto che, in quanto procedimento tradizionale, andrebbe tenuto nel 
debito conto per mantenere la qualità.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 207
Allegato II, categoria B, punto 17, lettera a)

a) Le bevande spiritose al ginepro sono 
bevande spiritose ottenute mediante 
aromatizzazione di alcole etilico di origine 
agricola e/o acquavite di cereali e/o distillato 
di cereali con coccole di ginepro (Juniperus 
communis).

a) Le bevande spiritose al ginepro sono 
bevande spiritose ottenute mediante 
aromatizzazione di alcole etilico di origine 
agricola e/o acquavite di cereali e/o distillato 
di cereali e/o distillato di frutta e/o 
acquavite di frutta con coccole di ginepro 
(Juniperus communis).

Or. de

Motivazione

Per le bevande spiritose al ginepro è già consentita l'aggiunta di alcole etilico di produzione 
agricola e/o di acquavite di cereali e/o distillato di cereali con coccole di ginepro. 
Bisognerebbe consentire anche l'impiego di distillati di frutta. Questa modifica è necessaria 
in quanto la macerazione del ginepro in distillato di frutta è una prassi assolutamente 
corrente e tradizionale presso le piccole distillerie e il prodotto che se ne ricava ha un gusto 
talmente dominato dal sapore di ginepro che il distillato originale non è più riconoscibile. 

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez e Pilar Ayuso

Emendamento 208
Allegato II, categoria B, punto 17, lettera d)

d) Le bevande spiritose al ginepro possono 
essere vendute con le denominazioni 
“Wacholder”, “ginebra” o “genebra”.

d) Le bevande spiritose al ginepro possono 
essere vendute con le denominazioni 
“Wacholder”, “genevere” o “genebra”.

Or. es

Motivazione

Il termine "ginebra" va usato solo per la bevanda  di cui al punto 18 dell'allegato II della 
proposta, il cui titolo alcolometrico deve essere molto più elevato (37,5% vol). Altrimenti si 
ingenererebbe confusione tra i consumatori spagnoli in quanto il termine "ginebra"è usato 
solo in Spagna ed è un sinonimo esatto di "gin". La proposta della Commissione inoltre 
potrebbe portare ad una concorrenza iniqua consentendo che i produttori di "gin" (una 
bevanda con un titolo alcolometrico minimo di 37,5% vol) operino sul mercato spagnolo 
parallelamente ai produttori di bevande spiritose al ginepro per le quali il titolo 
alcolometrico previsto è di soli 15% vol.
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Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 209
Allegato II, categoria B, punto 20, lettera a), punti da 1 a 6

1) ottenuto esclusivamente da alcole etilico 
di origine agricola, con un tenore massimo 
di metanolo di 5 g/hl di alcole puro;

1) ottenuto esclusivamente da alcole etilico 
di origine agricola, con un tenore massimo 
di metanolo di 5 g/hl di alcole a 100% vol, il 
cui aroma è dovuto esclusivamente alla 
ridistillazione di alcole etilico in alambicchi 
tradizionali, in presenza di tutti i materiali 
vegetali naturali impiegati;

2) il cui aroma è dovuto esclusivamente alla 
ridistillazione di alcole etilico in alambicchi 
tradizionali, in presenza di tutti i materiali 
vegetali naturali impiegati;

3) avente un titolo alcolometrico pari o 
superiore a 70% vol;

3) avente un titolo alcolometrico pari o 
superiore a 70% vol;

4) nel quale ogni alcole etilico aggiunto deve 
provenire esclusivamente dalla stessa 
materia prima;

4) nel quale ogni alcole etilico di origine 
agricola aggiunto deve essere conforme 
alle caratteristiche elencate all'allegato I, 
punto 3, ma con un tenore massimo di 
metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole a 
100% vol;

5) non contenente edulcoranti o coloranti 
aggiunti;

5) non contenente edulcoranti in quantità 
superiori a 0,1 g di zuccheri per litro del 
prodotto finito o coloranti aggiunti;

6) non contenente ingredienti aggiunti 
diversi dall’acqua.

6) non contenente ingredienti aggiunti 
diversi dall’acqua.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta modifica il testo della Commissione per aumentarne la chiarezza. Il 
testo aggiunto al punto 4 permette di addizionare zuccheri al fine dell'autenticazione, il che 
consente all'industria di evitare frodi e contraffazioni di prodotti.
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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone e Inese Vaidere

Emendamento 210
Allegato II, punto 29

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 ricavato da cereali, patate 
e/o melasse di barbabietola da zucchero:

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

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

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

- per distillazione e/o rettificazione ad 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 in cui 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 i 
30 g/hl di alcole puro.

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.

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.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la 
presentazione o l’etichettatura della vodka 
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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.

Or. en

Motivazione

La vodka è tradizionalmente prodotta ricorrendo a cereali, patate e/o melasse di 
barbabietola da zucchero ed è quindi molto importante che le sia accordata la stessa 
protezione di quella prevista per altre bevande spiritose come il rum o il whisky ecc. Una tale 
definizione contribuirà a tutelare gli standard di qualità per questa importante categoria di 
bevande spiritose dell'UE.

Emendamento presentato da Andres Tarand e Genowefa Grabowska

Emendamento 211
Allegato II, punto 29

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 ricavato da cereali, patate 
e/o melasse di barbabietola da zucchero:

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

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

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

- per distillazione e/o rettificazione ad 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 in cui 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 i 
30 g/hl di alcole puro.

Tale procedimento può essere seguito da 
ridistillazione e/o da un trattamento con 
coadiuvanti tecnologici adatti, come il 
carbone attivo, onde conferire al prodotto 

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

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.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

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.

Or. en

Motivazione

La vodka è tradizionalmente ottenuta da cereali, patate e/o melasse di barbabietola da 
zucchero ed è quindi molto importante che le sia accordata la stessa protezione di quella 
prevista per altre bevande spiritose come il rum o il whisky ecc. La scelta degli ingredienti 
condiziona le caratteristiche organolettiche (gusto) e questi vanno quindi limitati a cereali, 
patate e/o melasse di barbabietola da zucchero.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 212
Allegato II, punto 29, lettera a), alinea e punto 1

a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta a) La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta 
da alcole etilico ricavato da cereali, patate 
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da alcole etilico di origine agricola: e/o melasse di barbabietola da zucchero:
1) per fermentazione, in presenza di lieviti, 
di materie prime agricole;

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

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento relativo all'allegato II, punto 29 di Andres Tarand e 
Genowefa Grabowska.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 213
Allegato II, punto 29

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 di origine agricola:

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

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

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 onde 
attenuare selettivamente le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime impiegate 
e dei sottoprodotti della fermentazione.

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 
ridistillazione e/o da un trattamento con 
coadiuvanti tecnologici adatti, come il 
carbone attivo, onde conferire al prodotto 
caratteristiche organolettiche particolari.

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.

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 15 g/hl di alcole puro.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
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organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

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.

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la presentazione 
o l’etichettatura della vodka possono
indicare, 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.

Or. pl

Motivazione

La limitazione delle materie prime utilizzate nella produzione di vodka ai cereali, alle patate 
o alle melasse di barbabietola da zucchero mira a mantenere gli attuali elevati livelli di 
qualità e la rinomanza della vodka e a garantire che si continui a ricorrere ai tradizionali 
metodi di produzione, utilizzati da centinaia d'anni. La definizione sopra figurante copre 
circa il 96% delle vodke attualmente disponibili sul mercato UE.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 214
Allegato II, categoria B, punto 29

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 di origine agricola, ricavato
per fermentazione, in presenza di lieviti, da:

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

1) cereali, patate e/o melasse; o
2) altre materie prime agricole 

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

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

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 
ridistillazione e/o da un trattamento con 
coadiuvanti tecnologici adatti, come il 
carbone attivo, onde conferire al prodotto 
caratteristiche organolettiche particolari.

I valori massimi dell’impurezza sono I valori massimi dell’impurezza sono 
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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.

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.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

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.

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la presentazione 
e l’etichettatura della vodka ottenuta da 
materie prime diverse da cereali, patate e/o 
melasse riportano, nel medesimo campo 
visivo della denominazione di vendita, la 
menzione "distillata da …", accompagnata 
dai nomi delle materie prime utilizzate per 
produrre l’alcole etilico di origine agricola. 
L'etichettatura è conforme alla direttiva 
2000/13/CE. 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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituirebbe l'emendamento 40 presentato dal relatore ed è costituito da due 
parti.

Nella prima si procede a una chiara distinzione tra la vodka ottenuta da cereali, patate, 
barbabietole da zucchero, o canna da zucchero e la vodka ottenuta da altre materie prime. 
L'emendamento include la canna da zucchero nell'elenco delle materie prime di cui alla 
lettera a), punto 1, in quanto si ritiene che non procedere in tal modo sarebbe contrario alle 
regole dell'OMC.



PE 378.844v01-00 68/89 AM\633686IT.doc

IT

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 215
Allegato II, categoria B, punto 29

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 di origine agricola, ricavato
per fermentazione, in presenza di lieviti, da:

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

1) cereali, patate e/o melasse; o
2) altre materie prime agricole 

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

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

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 
ridistillazione e/o da un trattamento con 
coadiuvanti tecnologici adatti, come il 
carbone attivo, onde conferire al prodotto 
caratteristiche organolettiche particolari.

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.

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.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

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.

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la presentazione 
e l’etichettatura della vodka prodotta da 
materie prime diverse da cereali, patate e/o 
melasse riportano, nel medesimo campo 
visivo della denominazione di vendita, la 
menzione "distillata da …", accompagnata 
dai nomi delle materie prime utilizzate per 
produrre l’alcole etilico di origine agricola. 
L'etichettatura è conforme alla direttiva 
2000/13/CE. Le dimensioni dei caratteri non 
possono essere superiori alla metà né essere 
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inferiori a un terzo delle dimensioni dei 
caratteri utilizzati per la denominazione di 
vendita.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituirebbe l'emendamento 40 presentato dal relatore ed è costituito da due 
parti.

Nella prima si procede a una chiara distinzione tra la vodka ottenuta da cereali, patate, 
barbabietole da zucchero, o canna da zucchero e la vodka ottenuta da altre materie prime. 
L'emendamento include la canna da zucchero nell'elenco delle materie prime di cui alla 
lettera a), punto 1, in quanto si ritiene che non procedere in tal modo sarebbe contrario alle 
regole dell'OMC.

Emendamento presentato da Carl Schlyter

Emendamento 216
Allegato II, categoria B, punto 29

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 ricavato da cereali, patate 
e/o melasse di barbabietola da zucchero:

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

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

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

- per distillazione e/o rettificazione ad 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 in cui 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 i 
10 g/hl di alcole puro.

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.
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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.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della vodka è di 37,5% vol.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti nel distillato ottenuto dalle materie 
prime fermentate. Possono essere inoltre 
conferite al prodotto caratteristiche 
organolettiche particolari, ma non un gusto 
predominante.

c) Gli unici aromi che possono essere 
aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali 
presenti n

el distillato ottenuto dalle materie prime 
fermentate. Possono essere inoltre conferite 
al prodotto caratteristiche organolettiche 
particolari, ma non un gusto predominante.

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.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento all'allegato II, categoria B, punto 29 dell'on. Tarand.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 217
Allegato II, categoria B, punto 29, lettera a), alinea

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 ricavato da cereali, patate 
e/o melasse di barbabietola da zucchero:

Or. pl
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Motivazione

La vodka è una bevanda tradizionalmente prodotta da cereali, patate e/o melasse di 
barbabietola da zucchero. Conformemente agli obiettivi della presente proposta di 
regolamento, le dovrebbero essere accordati gli  stessi aiuti di quelli previsti per le altre 
bevande distillate( ad esempio rum e whisky). Ciò andrebbe a vantaggio sia dei produttori 
che, soprattutto, dei consumatori.

Tale disposizione è stata adottata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del  
Parlamento europeo in un suo  parere e dal Comitato economico e sociale nella versione 
definitiva del proprio parere. Inoltre, la COPA-COGECA, ha sostenuto, in una dichiarazione 
ufficiale, la necessità di una definizione limitata del termine vodka.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs, Niels Busk e Henrik Lax

Emendamento 218
Allegato II, categoria B, punto 29, lettera a), alinea

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 ricavato da cereali, patate 
e/o melasse di barbabietola da zucchero:

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento all'allegato II, categoria B, punto 29, dell'on. Tarand.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs, Niels Busk e Henrik Lax

Emendamento 219
Allegato II, categoria B, punto 29, lettera a), alinea

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 di origine agricola sia per 
rettificazione, sia per filtrazione su carbone 
attivo, seguita eventualmente da una 
distillazione semplice, o per un trattamento
equivalente che permetta di ottenere 
selettivamente le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime 
impiegate.

1) per fermentazione, in presenza di lieviti, 
di materie prime agricole;
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2) per distillazione e/o rettificazione onde 
attenuare selettivamente le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime 
impiegate e dei sottoprodotti della 
fermentazione.
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.
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.

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.

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione deve essere mantenuta nella versione del regolamento n. 1576/89 con 
modifiche di portata secondaria.

L'articolo 5 consente inoltre agli Stati membri di stabilire norme più severe per quanto 
riguarda la designazione, l' etichettatura, l'imballaggio e la presentazione delle bevande 
spiritose prodotte sul loro territorio. Fornisce possibilità sufficienti per affrontare le 
specifiche esigenze dei consumatori individuate nei singoli Stati membri sulla base del 
principio di sussidiarietà.  

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs, Niels Busk e Henrik Lax

Emendamento 220
Allegato II, categoria B, 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 melasse di 
barbabietola da zucchero;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all’emendamento relativo all’allegato II, categoria B, punto 29, 
presentato da Andres Tarand. 
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Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Henrik Lax

Emendamento 221
Allegato II, categoria B, 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 ad 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 in cui 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 i 
30 g/hl di alcole puro.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all’emendamento relativo all’allegato II, categoria B, punto 29, 
presentato da Andres Tarand.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Henrik Lax

Emendamento 222
Allegato II, categoria B, punto 29, lettera a), punto 2), comma 2

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.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all’emendamento relativo all’allegato II, categoria B, punto 29, 
presentato da Andres Tarand.



PE 378.844v01-00 74/89 AM\633686IT.doc

IT

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Henrik Lax

Emendamento 223
Allegato II, categoria B, punto 29, lettera a), punto 2), 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

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all’emendamento relativo all’allegato II, categoria B, punto 29, 
presentato da Andres Tarand.

Emendamento presentato da Georgs Andrejevs e Henrik Lax

Emendamento 224
Allegato II, categoria B, 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

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all’emendamento relativo all’allegato II, categoria B, punto 29, 
presentato da Andres Tarand.
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Emendamento presentato da Jiří Maštálka

Emendamento 225
Allegato II, categoria B, 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.

d) Gli Stati membri possono stabilire norme 
complementari o più severe per quanto 
riguarda la designazione, l’etichettatura, 
l’imballaggio e la presentazione della 
vodka a norma dell’articolo 5. 

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione all’emendamento relativo all’allegato II, categoria B, punto 29, lettera 
a), presentato da Jiří Maštálka.

Emendamento presentato da Linda McAvan e Riitta Myller

Emendamento 226
Allegato II, categoria B, 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.

d) Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la presentazione 
o l’etichettatura della vodka non ottenuta da 
patate, cereali o melasse riportano, nel 
medesimo campo visivo della 
denominazione di vendita, l’indicazione 
“fabbricata a partire da”, accompagnata 
dal nome della materia prima utilizzata per 
produrre l’alcole etilico di origine agricola. 
L’etichettatura è conforme alla direttiva 
2000/13/CE. 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.

Or. en
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 227
Allegato II, categoria B, 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.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2000/13/CE, la descrizione, la presentazione 
o l’etichettatura della vodka non ottenuta da 
patate, cereali o melasse riportano, nel 
medesimo campo visivo della 
denominazione di vendita, l’indicazione 
“fabbricata a partire da”, accompagnata 
dal nome della materia prima utilizzata per 
produrre l’alcole etilico di origine agricola. 
L’etichettatura è conforme alla direttiva 
2000/13/CE Le dimensioni dei caratteri non 
possono essere inferiori a due terzi delle 
dimensioni dei caratteri utilizzati per la 
denominazione di vendita.

Or. de

Motivazione

La vodka ottenuta da cereali, patate e melasse può essere definita un prodotto fabbricato 
secondo metodi tradizionali. Pertanto questo prodotto non dovrebbe contenere alcun 
ingrediente aggiuntivo. Dato che l’alcole etilico nella vodka può anche essere ricavato da 
altri prodotti agricoli, è indispensabile indicare la natura del prodotto agricolo in questione 
ai fini di una migliore differenziazione. 

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez e Pilar Ayuso

Emendamento 228
Allegato II, categoria B, punto 31, lettera d), alinea

d) Per tenere conto dei metodi di produzione 
tradizionali, nella presentazione dei liquori 
prodotti nella Comunità per i quali sia 
utilizzato alcole etilico di origine agricola
possono essere utilizzati i seguenti termini 
composti:

d) Per tenere conto dei metodi di produzione 
tradizionali, nella presentazione dei liquori 
prodotti nella Comunità per i quali sia 
utilizzato alcole etilico di origine vinica
possono essere utilizzati i seguenti termini 
composti:

Or. es



AM\633686IT.doc 77/89 PE 378.844v01-00

IT

Motivazione

La denominazione di “brandy” deve continuare a limitarsi alla bevanda spiritosa ottenuta 
dall’acquavite di vino per evitare di trarre in confusione il consumatore e per mantenere una 
totale coerenza con la definizione della bevanda in questione figurante nel futuro 
regolamento.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 229
Allegato II, categoria B, punto 40, lettera a)

a) Il nocino è il liquore che viene 
aromatizzato principalmente dalla 
macerazione e/o dalla distillazione di noci 
verdi intere (Jugians regia L.), avente un 
tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, 
espresso in zucchero invertito.

a) Il nocino è il liquore che viene 
aromatizzato principalmente dalla 
macerazione e/o dalla distillazione di noci 
verdi intere (Juglans regia L.), avente un 
tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, 
espresso in zucchero invertito.

Or. en

Motivazione

La versione inglese della definizione di nocino contiene un’inesattezza, in quanto il prodotto è 
ottenuto mediante la macerazione e/o distillazione di noci intere e non soltanto del gheriglio. 
Vi è inoltre un errore tipografico nel nome scientifico della noce.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 230
Allegato II, categoria B, punto 40, lettera a)

a) Il nocino è il liquore che viene 
aromatizzato principalmente dalla
macerazione e/o dalla distillazione di noci 
verdi intere (Jugians regia L.), avente un 
tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, 
espresso in zucchero invertito.

a) Il nocino è il liquore che viene 
aromatizzato principalmente dalla 
macerazione e/o dalla distillazione di noci 
verdi intere (Juglans regia L.), avente un 
tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, 
espresso in zucchero invertito.

Or. en

Motivazione

La versione inglese della definizione di nocino contiene un’inesattezza, in quanto il prodotto è 
ottenuto mediante la macerazione e/o distillazione di noci intere e non soltanto del gheriglio. 
Vi è inoltre un errore tipografico nel nome scientifico della noce.
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 231
Allegato II, categoria B, punto 41, lettera c)

c) Nell’elaborazione del liquore a base di 
uova o advocaat o avocat o Advokat 
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.

c) Nell’elaborazione del liquore a base di 
uova o advocaat o avocat o Advokat non 
possono essere utilizzati ovoprodotti
essiccati.

Or. de

Motivazione

Al fine di ovviare alla necessità di utilizzare coloranti come il betacarotene, va usato soltanto 
il tuorlo dell’uovo (senza tracce di albume). Va vietato l’uso di ovoprodotti essiccati per le 
bevande di alta qualità fabbricate secondo metodi tradizionali.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Albert Jan Maat

Emendamento 232
Allegato II, categoria B, punto 44 bis (nuovo)

44 bis. “Vruchtenjenever” o ‘”Jenever met 
vruchten”
a) “Vruchtenjenever” o ‘”Jenever met 
vruchten” è il liquore o la bevanda 
spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
1) è 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;
2) la cui aromatizzazione può essere 
completata con l'aggiunta di sostanze 
aromatizzanti naturali e/o identiche a 
quelle naturali;
3) eventualmente dolcificata;
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4) avente le caratteristiche organolettiche 
del frutto in questione;
- avente un titolo alcolometrico volumico 
minimo di 20 % vol. 
Il termine « vruchten » può essere sostituito 
dal nome del frutto in questione. 

Or. nl

Motivazione

È opportuno mantenere la definizione di “Vruchtenjenever” (si veda l’allegato al 
regolamento (CEE) n. 1014/90), in quanto le caratteristiche di tale bevanda non coincidono 
totalmente con quelle del jenever. Il “Vruchtenjenever” non può quindi essere considerato un 
prodotto il cui nome vada tutelato mediante l’indicazione geografica relativa al Jenever 
figurante all’allegato III.

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 233
Allegato II, categoria B, punto 45, lettera a)

a) Il topinambur è la bevanda spiritosa 
ottenuta esclusivamente dalla fermentazione 
di tuberi di topinambur (Helianthus 
tuberosus L.).

a) Il topinambur è la bevanda spiritosa 
ottenuta esclusivamente dalla fermentazione 
e distillazione di tuberi di topinambur 
(Helianthus tuberosus L.) ed avente un titolo 
alcolometrico volumico inferiore a 86 % 
vol.

Or. de

Motivazione

Si tratta di un’acquavite e di conseguenza la distillazione deve produrre un titolo 
alcolometrico volumico massimo di 86 % vol.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 234
Allegato II, categoria C, titolo

Categoria C: altre bevande spiritose Altre bevande spiritose

Or. en
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Motivazione

L’emendamento elimina dal titolo il riferimento alla categoria C per le categorie 46 bis e ter 
in seguito alla soppressione delle tre categorie all’articolo 3.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 235
Allegato II, categoria C, paragrafo 2

2. Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania 
ed è ottenuto miscelando rum e alcole, in 
modo che una proporzione minima del 5% 
dell’alcole contenuto nel prodotto finito 
provenga dal rum. Per quanto riguarda 
l’etichettatura e la presentazione del 
prodotto denominato Rum-Verschnitt, il 
termine “Verschnitt” deve figurare nella 
designazione, nella presentazione o 
nell’etichettatura a caratteri di tipo, 
dimensione e colore identici a quelli 
utilizzati per il termine “Rum”, sulla stessa 
riga di tale termine, e sulle bottiglie deve 
figurare sull’etichetta frontale. In caso di 
vendita al di fuori del mercato tedesco, la 
composizione alcolica del prodotto deve 
essere indicata sull’etichetta.

45 bis. Il Rum-Verschnitt è prodotto in 
Germania ed è ottenuto miscelando rum e 
alcole, in modo che una proporzione minima 
del 5% dell’alcole contenuto nel prodotto 
finito provenga dal rum. Per quanto riguarda 
l’etichettatura e la presentazione del 
prodotto denominato Rum-Verschnitt, il 
termine “Verschnitt” deve figurare nella 
designazione, nella presentazione o 
nell’etichettatura a caratteri di tipo, 
dimensione e colore identici a quelli 
utilizzati per il termine “Rum”, sulla stessa 
riga di tale termine, e sulle bottiglie deve 
figurare sull’etichetta frontale. In caso di 
vendita al di fuori del mercato tedesco, la 
composizione alcolica del prodotto deve 
essere indicata sull’etichetta.

Or. de

(Testo della colonna dell’allegato II, categoria C, paragrafo 2)

Motivazione

L’emendamento consegue alla soppressione delle tre categorie all'articolo 3.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 236
Allegato II, categoria C, paragrafo 3

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 

45 ter. La slivovice prodotta nella 
Repubblica ceca è ottenuta aggiungendo al 
distillato di prugne, prima dell’ultima 
distillazione, una proporzione massima di 
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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.

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.

Or. en

(Testo della colonna dell’allegato II, categoria C, paragrafo 3)

Motivazione

L’emendamento consegue alla soppressione delle tre categorie all'articolo 3.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 237
Allegato II, categoria C, paragrafo 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”.

Tutte le bevande spiritose che corrispondono 
alla definizione dell’articolo 1 ma non 
soddisfano i requisiti previsti per i punti da 
1 a 45 sono designate, presentate ed 
etichettate con la denominazione di vendita 
“bevanda spiritosa”.

Or. en

Motivazione

L’emendamento consegue alla soppressione delle tre categorie all'articolo 3.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 238
Allegato III, punto 1, tabella, seconda colonna
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Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga 
Ron de Granada Ron de Granada

Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Motivazione

Il termine "traditionnel" non deve più figurare tra le indicazioni geografiche in quanto è 
definito al punto 1 dell'allegato II.
Occorre prevedere nuove indicazioni geografiche al fine di tenere conto della diversità e 
della specificità della produzione di rum dei dipartimenti francesi d'Oltremare.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Jean-Claude Fruteau

Emendamento 239
Allegato III, punto 1, tabella, seconda colonna

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
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Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga 
Ron de Granada Ron de Granada

Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Motivazione

Il termine "traditionnel" non deve più figurare tra le indicazioni geografiche in quanto è 
definito al punto 1 dell'allegato II.
Occorre prevedere nuove indicazioni geografiche al fine di tenere conto della diversità e
della specificità della produzione di rum dei dipartimenti francesi d'Oltremare.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Jill Evans

Emendamento 240
Allegato III, tabella, punto 2, voce 1 bis (nuova)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a fornire alla menzione in gaelico scozzese la stessa protezione 
giuridica di cui beneficiano già la versione inglese e il suo equivalente irlandese, pur senza 
obbligare i produttori di whisky ad utilizzare l'etichettatura gaelica se non lo desiderano. 

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 241
Allegato III, tabella, punto 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Queste denominazioni possono essere 
completate dai termini “malt” o “grain”)

(Queste denominazioni possono essere 
completate dai termini “malt” o “grain”)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere (Queste denominazioni possono essere 
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completate dai termini “Pot Still” o “malt” o 
“grain”)

completate dai termini “Pot Still” o “malt” o 
“grain”)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(La prima voce cambia posto)

Motivazione

È necessario mantenere le disposizioni attualmente in vigore, consentendo in tal modo di 
completare le indicazioni geografiche con menzioni aggiuntive, purché soggette ad una 
regolamentazione da parte dell’autorità competente del paese in questione. Se i termini 
“malt” e “grain”sono comunemente usati per il whisky scozzese, essi non costituiscono le 
uniche menzioni aggiuntive autorizzate. È importante eliminare ogni ambiguità sul fatto che è 
l’autorità competente del Regno Unito a determinare quali menzioni aggiuntive sono 
permesse.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 242
Allegato III, tabella, punto 5, voci da 3 a 5

Brandy Αττικης / 
Brandy of Attica

Brandy Αττικης / 
Brandy of Attica

Grecia

Brandy Πελλοπονησου / 
Brandy of the Peloponnese

Brandy Πελλοπονησου / 
Brandy of the Peloponnese

Grecia

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / 
Brandy of Central Greece

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / 
Brandy of Central Greece

Grecia

Or. el

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 243
Allegato III, tabella, punto 6, voce 34 bis (nuova)

Tsikoudia Grecia

Or. el



AM\633686IT.doc 85/89 PE 378.844v01-00

IT

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 244
Allegato III, tabella, punto 6, voce 35 bis (nuova)

Tsipouro Grecia

Or. el

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 245
Allegato III, tabella, punto 10, voce 9 bis (nuova)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Motivazione

Lo Zillertaler Scheuerlbirnenbrand è ricavato da pere ed è un’acquavite di frutta locale 
tipica di qualità. È pertanto necessario che tale acquavite regionale sia contraddistinta da 
un’indicazione di origine geografica.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 246
Allegato III, tabella, punto 10, voce 9 ter (nuova)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Motivazione

L’Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand è ricavato da pere ed è un’acquavite di frutta locale 
tipica di qualità. È pertanto necessario che tale acquavite regionale sia contraddistinta da
un’indicazione di origine geografica.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 247
Allegato III, tabella, punto 10, voce 9 quater (nuova)
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Pregler

Or. de

Motivazione

Il Pregler è ricavato da mele ed è un’acquavite di frutta locale tipica di qualità, originaria 
del Tirolo orientale. È pertanto necessario che tale acquavite regionale sia contraddistinta da 
un’indicazione di origine geografica.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 248
Allegato III, tabella, punto 23, voci da 7 bis a 7 sexies (nuove)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of
Kalamata

...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace ...
Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of
Macedonia

...

Or. el
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 249
Allegato III, tabella, punto 31, voce 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee Austria Jagertee / Jagatee Austria

Jägertee Austria,
Germania

Or. de

Motivazione

Nell’atto di adesione dell’Austria, per errore i termini Jägertee, Jagertee e Jagatee sono stati 
riservati a prodotti esclusivamente austriaci, sebbene vi sia una tradizione simile in 
Germania. L’emendamento è conforme alle promesse della Commissione e all’uso effettivo 
delle varianti linguistiche in Germania e in Austria.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 250
Allegato III, tabella, punto 31, voci da 31 bis a 31 quinquies (nuove)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios Grecia
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...
Κουμκουάτ Κέρκυρας/
Koum Kouat of Corfu

...

Τεντούρα/Tentoura ...

Or. el

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 251
Allegato III, punto 1, tabella, voci da 31 bis, a 31 quinquies (nuove)

Liquore di limoni di Sorrento              Italia
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi ...
Genepì del Piemonte                             ...
Genepì della Val d'Aosta                       ...
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Or. it

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 252
Allegato III, punto 1, tabella, voci da 31 bis a 31 quinquies (nuove)

Liquore di limoni di Sorrento              Italia
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi ...
Genepì del Piemonte                             ...
Genepì della Val d'Aosta                       ...

Or. it

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Sergio Berlato e Adriana Poli Bortone

Emendamento 253
Allegato III, punto 1, tabella, voce 31 bis (nuova)

Nocino di Modena            Italia

Or. it

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 254
Allegato III, punto 1, tabella, voce 31 bis (nuova)

Nocino di Modena               Italia

Or. it

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 255
Allegato III, tabella, categoria “Altre bevande spiritose” voce 4 bis (nuova)

Wildschönauer Krautinger

Or. de



AM\633686IT.doc 89/89 PE 378.844v01-00

IT

Motivazione

Il Wildschönauer Krautinger è ricavato dalle rape coltivate nella regione di Wildschönau, in 
cui vengono altresì effettuate la distillazione e la preparazione di questa acquavite locale 
tipica di qualità. È pertanto necessario che tale acquavite regionale sia contraddistinta da 
un’indicazione di origine geografica.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 256
Allegato III, tabella, categoria “Altre bevande spiritose”, voce 4 ter (nuova)

Krautinger

Or. de

Motivazione

Il Krautinger è ricavato da rape ed è un’acquavite locale tipica di qualità. È pertanto 
necessario che tale acquavite regionale sia contraddistinta da un’indicazione di origine 
geografica
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