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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande 
spiritose
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0125)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2005),

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 1

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

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 95 e 37,

Motivazione

La proposta di regolamento sottolinea l'importanza dei prodotti agricoli. Tale rilevanza deve 
trovare riscontro anche nel nuovo regolamento con l'indicazione della duplice base giuridica. 
Inoltre il regolamento vigente si basa su una duplice base giuridica (mercato interno e 
agricoltura).

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
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[1] 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[2] 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[1] 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[2] 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 il regolamento (CEE) 
n. 1014/90 e, tenendo in conto i metodi 
produttivi tradizionali, sostituirli con un 
nuovo regolamento.

Motivazione

La considerazione per i metodi produttivi tradizionali è un elemento essenziale del nuovo 
regolamento e occorre un rimando apposito nella motivazione. Inoltre il nuovo regolamento 
sostituisce i due regolamenti vigenti.

Emendamento 3
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 

2. Quello delle bevande spiritose è un 
settore importante nella Comunità, per i 
produttori agricoli, i fabbricanti e 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 
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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.

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.

Motivazione

La proposta di regolamento sottolinea l'importanza dei prodotti agricoli. Tale rilevanza deve 
trovare riscontro anche nel nuovo regolamento. Inoltre il regolamento vigente si basa su una 
duplice base giuridica (mercato interno e agricoltura).

Emendamento 4
Considerando 3

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

3. La pertinente normativa dovrebbe 
comprendere precisi criteri di produzione 
ed etichettatura per tali bevande.

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, va pertanto 
respinta.

Emendamento 5
Considerando 7

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

7. Per salvaguardare un livello qualitativo 
elevato e la varietà delle bevande spiritose, 
occorre dare agli Stati membri la 
possibilità di adottare norme 
complementari o più severe di quelle 
stabilite dal presente regolamento in 
relazione alla produzione, alla 
designazione, alla presentazione e 
all’etichettatura delle bevande spiritose 
prodotte sul loro territorio, purché mirate a 
una determinata politica di qualità, 
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compatibili con la legislazione 
comunitaria e attinenti a bevande 
spiritose con indicazione geografica.

Motivazione

Se fossero ammesse a volontà disposizioni legislative più rigorose, ne sarebbe pregiudicato il 
principio di fondo del regolamento, ossia l'armonizzazione giuridica, la quale figura 
chiaramente nell'articolo 95 del trattato CE.

Emendamento 6
Considerando 12

12. Le misure necessarie per l’attuazione 
del presente regolamento sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione.

12. Le misure necessarie per l’attuazione 
del presente regolamento sono adottate 
secondo la decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione, 
quale modificata con la decisione 
2006/512/CE del Consiglio, del 17 giugno 
2006.

Motivazione

Il 17 luglio 2006 sono state adottate nuove regole in materia di comitatologia, che vanno ora 
tenute in considerazione.

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 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;

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 diversi alcolici (per esempio whisky e rum).
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Emendamento 8
Allegati II

ALLEGATO II CATEGORIE DI 
BEVANDE SPIRITOSE

L'allegato II è ripreso all'articolo 1 nei 
punti seguenti:

Categoria A: acquaviti Articolo 1, comma 2 bis, punti 1 - 12 bis
Categoria B: bevande spiritose specifiche Articolo 1, comma 2 ter, punti 31 - 45 ter
Categoria C: altre bevande spiritose

Motivazione

L'allegato II viene inserito nell'articolo 1. Le definizioni delle singole bevande spiritose 
devono continuare ad essere decise con la procedura di codecisione e pertanto devono 
figurare nel testo legislativo.

Emendamento 9
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)

Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti di cui 
all'articolo 1, comma 2 bis, punti 1-13, 
per i brandy vige quanto segue: 
a) sono ottenuti mediante fermentazione 
alcolica e distillazione esclusivamente da 
materie prime di cui all'articolo 1, comma 
2 bis, punti 1-13;
b) non sono addizionati di alcole etilico di 
origine agricola o distillati (di origine 
agricola);
c) non contengono sostanze 
aromatizzanti;
d) sono edulcorati 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.

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.
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Emendamento 10
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 1, lettere a) - d)

a) Il rum è: a) Ai fini del presente regolamento per 
rum si intende:

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) 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

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) l’acquavite proveniente esclusivamente 
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.

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 o di altro 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 può essere aromatizzato.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 1, lettere a) - d))

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Pertanto va respinta 
l'autorizzazione generica di aggiunta di alcole etilico o di sostanze aromatiche 
indipendentemente dalla questione se l'aromatizzazione avviene con aromatizzanti naturali o 
identici a quelli naturali. Il divieto vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha 
finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta.
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Emendamento 11
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 2, lettera a), alinea

a) Il whisky o whiskey è la bevanda 
spiritosa:

a) Ai fini del presente regolamento per 
whisky o whiskey si intende:

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 1)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Pertanto in questo 
contesto occorre respingere l'autorizzazione generica di aggiunta di alcole etilico o di 
sostanze aromatiche oppure il nuovo metodo ora introdotto di rettifica del sapore. Il divieto 
vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va 
mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 12
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 2, lettere c) - d)

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 o di altro 
distillato di origine agricola.

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 
rettificato nel sapore né edulcorato né 
aromatizzato e non può contenere additivi 
diversi dal colorante (caramello semplice).

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 2)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Pertanto in questo 
contesto occorre respingere l'autorizzazione generica di aggiunta di alcole etilico o di 
sostanze aromatiche oppure il nuovo metodo ora introdotto di rettifica del sapore. Il divieto 
vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va 
mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 13
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 3

Ai fini del presente regolamento per 
bevanda spiritosa di cereali si intende:

a) La bevanda spiritosa di cereali è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante 
distillazione di un mosto fermentato di 

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

chicchi interi di specie cereali e presenta 
caratteristiche organolettiche derivanti 
dalle materie prime utilizzate.

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

b) Esclusi i chicchi, il titolo alcolometrico 
volumico minimo della bevanda spiritosa 
di cereali è di 35% vol.

c) La bevanda spiritosa di cereali non può 
essere addizionata di alcole etilico di 
origine agricola.

c) La bevanda spiritosa di cereali non può 
essere addizionata di alcole etilico o di 
altro distillato di origine agricola.

d) Nell’elaborazione della bevanda 
spiritosa di cereali 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.
e) Per poter essere denominata “acquavite 
di cereali”, la bevanda spiritosa di cereali 
deve essere ottenuta mediante distillazione 
a meno di 95% vol di un mosto fermentato 
di cereali che presenti caratteristiche 
organolettiche derivanti dalle materie 
prime utilizzate.

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

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 3)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Con la limitazione 
della distillazione al mosto fermentato di chicchi interi di specie cereali si intende impedire 
l'uso di amidi provenienti da cereali o da residui. Con l'aumento del tasso alcolometrico al 
35% sarebbero ignorate le aspettative dei consumatori perché il sapore sarebbe 
completamente alterato. Il divieto vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha 
finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 14
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 4

a) L’acquavite di vino è la bevanda 
spiritosa:

a) Ai fini del presente regolamento, per 
acquavite di vino si intende la bevanda 
spiritosa:

1) ottenuta dalla distillazione di vino o di 
vino alcolizzato a meno di 86% vol o dalla 

1) ottenuta esclusivamente dalla 
distillazione di vino o di vino alcolizzato a 
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ridistillazione di un distillato di vino a 
meno di 86% vol;

meno di 86% vol o dalla ridistillazione di 
un distillato di vino a meno di 86% vol;

2) con un tenore di sostanze volatili pari o 
superiore a 125 g/hl di alcole a 100% vol;

2) con un tenore di sostanze volatili pari o 
superiore a 125 g/hl di alcole a 100% vol;

3) con un tenore massimo di alcole 
metilico di 200 g/hl di alcole a 100% vol.

3) con un tenore massimo di alcole 
metilico di 200 g/hl di alcole a 100% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’acquavite di vino è di 37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’acquavite di vino è di 37,5% vol.

c) L’acquavite di vino non può essere 
addizionata di alcole etilico di origine 
agricola.

c) L’acquavite di vino non può essere 
addizionata di alcole etilico o di altro 
distillato di origine agricola.

d) Nell’elaborazione dell’acquavite di 
vino 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.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 4)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine 
di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 15
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 5, lettera a), alinea

a) Il brandy o Weinbrand è la bevanda 
spiritosa:

a) Ai fini del presente regolamento, per 
brandy o Weinbrand si intende la bevanda 
spiritosa:

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 5)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Tra i metodi 
produttivi tradizionali rientra anche l'aromatizzazione dei prodotti di questa categoria; in 
materia sono delimitati con precisione i tipi di sostanze aromatizzanti e la loro produzione. Il 
divieto vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va 
mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta.
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Emendamento 16
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 5, lettere c) - d)

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

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

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) Per arrotondare le caratteristiche 
dell'odore e del sapore possono essere 
utilizzati unicamente estratti prodotti
tramite

- conservazione del distillato di vino su 
legno o trucioli di quercia,
- conservazione del distillato di vino su 
prugne secche, noci verdi (acerbe), anche 
secche, oppure su gusci di mandorle 
secchi (anche tostati).

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 5)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Tra i metodi 
produttivi tradizionali rientra anche l'aromatizzazione dei prodotti di questa categoria; in 
materia sono delimitati con precisione i tipi di sostanze aromatizzanti e la loro produzione. Il 
divieto vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va 
mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 17
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 6, lettera a), alinea)

a) L’acquavite di vinaccia o marc è la 
bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti 
seguenti:

a) Ai fini del presente regolamento, per 
acquavite di vinaccia o marc si intende la 
bevanda spiritosa:

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 6)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
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aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine 
di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 18
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 6, lettere c) - d)

c) L’acquavite di vinaccia o marc non può 
essere addizionata di alcole etilico di 
origine agricola.

c) L’acquavite di residui di frutta o marc 
non può essere addizionata di alcole etilico 
o di altro distillato di origine agricola.

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.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 6)

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al punto 6, lettera a).

Emendamento 19
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 7

a) L’acquavite di residui di frutta è la 
bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti 
seguenti:

a) Ai fini del presente regolamento, per 
acquavite di residui di frutta si intende la 
bevanda spiritosa:

1) è ottenuta esclusivamente mediante 
fermentazione e distillazione a meno di 
86% vol di residui di frutta, ad eccezione 
delle vinacce;

1) ottenuta esclusivamente mediante 
fermentazione e distillazione a meno di 
86% vol di residui di frutta, ad eccezione 
delle vinacce;

2) ha un tenore minimo di sostanze volatili 
di 200 g/hl di alcole a 100% vol;

2) con un tenore minimo di sostanze 
volatili di 200 g/hl di alcole a 100% vol;

3) ha un tenore massimo di alcole metilico 
di 1 500 g/hl di alcole a 100% vol;

3) con un tenore massimo di alcole 
metilico di 1 500 g/hl di alcole a 100% vol;

4) ha un tenore massimo di acido
cianidrico di 10 g/hl di alcole a 100% vol 
nel caso dell’acquavite di residui di frutta 
con nocciolo;

4) con un tenore massimo di acido 
cianidrico di 1 g/hl di alcole a 100% vol 
nel caso dell’acquavite di residui di frutta 
con nocciolo;

5) è autorizzata la ridistillazione alla stessa 5) è autorizzata la ridistillazione alla stessa 
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gradazione alcolica. gradazione alcolica.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
delle acquaviti di residui di frutta è di 
37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
delle acquaviti di residui di frutta è di 
37,5% vol.

c) Le acquaviti di residui di frutta non 
possono essere addizionate di alcole etilico 
di origine agricola.

c) Le acquaviti di residui di frutta non 
possono essere addizionate di alcole etilico 
o di altro distillato di origine agricola.

d) Nell’elaborazione delle acquaviti di 
residui di frutta 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.
e) La denominazione di vendita 
dell’acquavite di residui di frutta è 
“acquavite di residui di” seguita dal nome 
del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione 
di residui di vari tipi di frutta, la 
denominazione di vendita è “acquavite di 
residui di frutta”.

e) La denominazione di vendita 
dell’acquavite di residui di frutta è 
“acquavite di residui di” seguita dal nome 
del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione 
di residui di vari tipi di frutta, la 
denominazione di vendita è “acquavite di 
residui di frutta”.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 7)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine 
di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 20
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 8

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

a) Ai fini del presente regolamento, per 
acquavite di uve secche o raisin brandy si 
intende la bevanda spiritosa ottenuta 
mediante distillazione del prodotto 
risultante dalla fermentazione alcolica 
dell’estratto di uve secche dei vitigni “nero 
di Corinto” o “moscatel di Alessandria”, 
distillato a meno di 94,5% vol, cosicché il 
distillato abbia un aroma e un gusto 
provenienti dalla materia prima utilizzata.
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b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’acquavite di uve secche o raisin 
brandy è di 37,5% vol.

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

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

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

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

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 8)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine 
di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 21
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 9, lettera a)

a) L’acquavite di frutta è la bevanda 
spiritosa:

a) Ai fini del presente regolamento, per
acquavite di frutta si intende la bevanda 
spiritosa:

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

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

2) distillata a meno di 86% vol cosicché il 
prodotto della distillazione abbia un aroma 
e un gusto provenienti dai frutti;

2) distillata a meno di 86% vol cosicché il 
prodotto della distillazione abbia un aroma 
e un gusto provenienti dai frutti;

3) con un tenore di sostanze volatili pari o 
superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol;

3) con un tenore di sostanze volatili pari o 
superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol;

4) con un tenore massimo di acido 
cianidrico di 10 g/hl di alcole a 100% vol 
nel caso delle acquaviti di frutta con 
nocciolo.

4) con un tenore massimo di acido 
cianidrico di 1 g/hl di alcole a 100% vol 
nel caso delle acquaviti di frutta con 
nocciolo.
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(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 9)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Occorre escludere 
espressamente l'aggiunta di sostanze aromatiche o di zucchero nei mosti di frutta. Il divieto 
vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va 
mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta. L'aggiunta di albicocche e pesche 
è dettata dall'esperienza pratica.

Emendamento 22
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 9, lettera b)

b) L’acquavite di frutta ha un tenore 
massimo di alcole metilico di 1 000 g/hl di 
alcole a 100% vol.

b) L’acquavite di frutta ha un tenore 
massimo di alcole metilico di 1 000 g/hl di 
alcole a 100% vol.

È tuttavia consentito un tenore massimo di 
alcole metilico di:

È tuttavia consentito un tenore massimo di 
alcole metilico nelle seguenti acquaviti di 
frutta di:

i) 1 200 g/hl di alcole a 100% vol per le 
acquaviti ottenute dai frutti seguenti:

i) 1 200 g/hl di alcole a 100% vol per le 
acquaviti ottenute dai frutti seguenti:

- prugne (Prunus domestica L.), - prugne (Prunus domestica L.),
- prugne mirabelle (Prunus domestica L. 
var. syriaca),

- prugne mirabelle (Prunus domestica L. 
var. syriaca),

- prugne (quetsche) (Prunus domestica L.), - prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

- mele (Malus domestica Borkh.), - mele (Malus domestica Borkh.),
- pere (Pyrus communis L.) eccetto le pere 
Williams (Pyrus communis Williams),

- pere (Pyrus communis L.) eccetto le pere 
Williams (Pyrus communis Williams),

- lamponi (Rubus idaeus L.), - lamponi (Rubus idaeus L.),

- more (Rubus fruticosus L.); - more (Rubus fruticosus L.),
- pesche (Prunus persica L.),
- albicocche (Prunus armeniaca L.);

ii) 1 350 g/hl di alcole a 100% vol per le 
acquaviti ottenute dai frutti seguenti:

ii) 1 350 g/hl di alcole a 100% vol per le 
acquaviti ottenute dai frutti o dalle bacche 
seguenti:

- pere Williams (Pyrus communis 
Williams),

- pere Williams (Pyrus communis 
Williams),

- ribes rossi e ribes neri (specie Ribes), - ribes rossi e ribes neri (specie Ribes),
- sorbe (Sorbus aucuparia), - sorbe (Sorbus aucuparia),

- bacche di sambuco (Sambucus nigra). - bacche di sambuco (Sambucus nigra),
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- cotogne (Cydonia oblonga).

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 10)

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al punto 9, lettera a).

Emendamento 23
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 9, lettera d)

d) L’acquavite di frutta non può essere 
addizionata di alcole etilico di origine 
agricola.

d) L’acquavite di frutta non può essere 
addizionata di alcole etilico o di altro 
distillato di origine agricola.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 9)

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al punto 9, lettera a).

Emendamento 24
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 9, lettera e)

e) Nell’elaborazione dell’acquavite di 
frutta 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.

soppressa

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 9)

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al punto 9, lettera a).

Emendamento 25
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 10

a) L’acquavite di sidro di mele e 
l’acquavite di sidro di pere sono bevande 

a) Ai fini del presente regolamento, per 
acquavite di sidro di mele e acquavite di 
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spiritose: sidro di pere si intendono bevande 
spiritose:

1) ottenute esclusivamente per 
distillazione, rispettivamente di sidro di 
mele e di sidro di pere, distillati a meno di 
86% vol cosicché il prodotto della 
distillazione abbia un aroma e un gusto 
provenienti dai frutti;

1) ottenute esclusivamente per 
distillazione, rispettivamente di sidro di 
mele e di sidro di pere, distillati a meno di 
86% vol cosicché il prodotto della 
distillazione abbia un aroma e un gusto 
provenienti dai frutti;

2) con un tenore di sostanze volatili pari o 
superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol;

2) con un tenore di sostanze volatili pari o 
superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol;

3) con un tenore massimo di alcole 
metilico di 1 000 g/hl di alcole a 100% vol.

3) con un tenore massimo di alcole 
metilico di 1 000 g/hl di alcole a 100% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’acquavite di sidro di mele e 
dell’acquavite di sidro di pere è di 37,5% 
vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’acquavite di sidro di mele e 
dell’acquavite di sidro di pere è di 37,5% 
vol.

c) L’acquavite di sidro di mele e 
l’acquavite di sidro di pere non possono 
essere addizionate di alcole etilico di 
origine agricola.

c) L’acquavite di sidro di mele e 
l’acquavite di sidro di pere non possono 
essere addizionate di alcole etilico o di 
altro distillato di origine agricola.

d) Nell’elaborazione dell’acquavite di 
sidro di mele e dell’acquavite di sidro di 
pere 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.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 10)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine 
di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 26
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 11

a) L’Hefebrand è la bevanda spiritosa 
ottenuta mediante distillazione di fecce di 
vino o di fecce di frutti fermentati.

a) Ai fini del presente regolamento, per 
Hefebrand si intende la bevanda spiritosa 
ottenuta esclusivamente mediante 



PR\634038IT.doc 21/54 PE 374.473v02-00

IT

distillazione di fecce di vino o di fecce di 
frutti fermentati:

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’Hefebrand è di 38% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
dell’Hefebrand è di 38% vol.

c) L’Hefebrand non può essere addizionato 
di alcole etilico di origine agricola.

c) L’Hefebrand non può essere addizionato 
di alcole etilico o di altro distillato di 
origine agricola.

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

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

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 12)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine 
di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 27
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 12

a) La Bierbrand o eau-de-vie de bière è la 
bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente 
mediante distillazione diretta di birra fresca 
e ha un titolo alcolometrico inferiore a 86% 
vol, cosicché il distillato ottenuto presenti 
caratteristiche organolettiche derivanti 
dalla birra.

a) Ai fini del presente regolamento, per 
Bierbrand o eau-de-vie de bière si intende
la bevanda spiritosa ottenuta 
esclusivamente mediante distillazione 
diretta di birra fresca e ha un titolo 
alcolometrico inferiore a 86% vol, cosicché 
il distillato ottenuto presenti caratteristiche 
organolettiche derivanti dalla birra.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della Bierbrand o eau-de-vie de bière è di 
38% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
della Bierbrand o eau-de-vie de bière è di 
38% vol.

c) La Bierbrand o eau-de-vie de bière non 
può essere addizionata di alcole etilico di 
origine agricola.

c) La Bierbrand o eau-de-vie de bière non 
può essere addizionata di alcole etilico o di 
altro distillato di origine agricola.
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d) Nell’elaborazione della Bierbrand o 
eau-de-vie de bière 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.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 12)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine 
di garantire un prodotto di prima scelta.

Emendamento 28
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo), punto 12 bis (nuovo)

45. Topinambur 12 bis. Topinambur
a) Il topinambur è la bevanda spiritosa
ottenuta esclusivamente dalla 
fermentazione di tuberi di topinambur 
(Helianthus tuberosus L.).

a) Ai fini del presente regolamento, per
topinambur si intende la bevanda spiritosa 
ottenuta esclusivamente dalla 
fermentazione di tuberi di topinambur 
(Helianthus tuberosus L.).

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
del topinambur è di 38% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
del topinambur è di 38% vol.

c) Nell’elaborazione del topinambur 
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) Il topinambur non può essere 
addizionato di alcole etilico o di altro 
distillato di origine agricola.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria A, punto 45)

Motivazione

Il topinambur è stato classificato in modo scorretto, rientra infatti nel gruppo di bevande 
spiritose di cui all'articolo 1, comma 2 bis, punti 1-12bis.
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Emendamento 29
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo)

Fatte salve le disposizioni specifiche 
relative ai singoli prodotti di cui 
all'articolo 1, comma 2 bis, punti 13-45 
ter (nuovo), vige quanto segue: 
a) sono ottenuti da qualsiasi prodotto 
agricolo elencato nell’allegato I del 
trattato CE;
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;
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.

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 30
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 13, lettera a), punto 2

2) sono ottenute dai frutti seguenti: 2) sono ottenute dai frutti seguenti:
- more (Rubus fruticosus L.), - more (Rubus fruticosus L.),

- fragole (Fragaria L.), - fragole (Fragaria L.),
- mirtilli (Vaccinium myrtillus L.), - mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

- lamponi (Rubus idaeus L.), - lamponi (Rubus idaeus L.),
- ribes (Ribes vulgare Lam.), - ribes (Ribes vulgare Lam.),

- prugnole (Prunus spinosa L.), - prugnole (Prunus spinosa L.),
- frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus - frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus 
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domestica L.), domestica L.),
- sorbe (Sorbus domestica L.), - sorbe (Sorbus domestica L.),

- bacche di agrifoglio (Ilex cassine L.), - bacche di agrifoglio (Ilex cassine L.)
- frutti del sorbo selvatico (Sorbus 
torminalis L.),

- frutti del sorbo selvatico (Sorbus 
torminalis L.),

- sorbo torminale (Sorbus Torminali L.),
- sorbo domestico (Sorbus domestica L.),

- bacche di sambuco (Sambucus nigra L.), - bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

- rosa canina (Rosa canina L.), - rosa canina (Rosa canina L.),
- ribes neri (Ribes nigrum L.), - ribes neri (Ribes nigrum L.),

- banane (Musa paradisiaca), - banane (Musa paradisiaca),
- frutti della passione (Passiflora edulis), - frutti della passione (Passiflora edulis),

- frutti della spondias dorata (Spondias 
dulcis),

- frutti della spondias dorata (Spondias 
dulcis),

- frutti della spondias rossa (Spondias 
mombin).

- frutti della spondias rossa (Spondias 
mombin).

- albicocche (Prunus armeniaca L.);
- pesche (Prunus persica L.).

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 13)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Occorre escludere 
espressamente l'aggiunta di sostanze aromatiche o di zucchero nei mosti di frutta. Il divieto 
vigente di aggiunta di distillati di origine agricola ha finora dato risultati positivi e va 
mantenuto al fine di garantire un prodotto di prima scelta. L'aggiunta di albicocche e pesche 
è dettata dall'esperienza pratica.

Emendamento 31
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 13, lettera c)

c) L’aromatizzazione delle bevande 
spiritose (con il nome del frutto) ottenute 
mediante macerazione e distillazione può 
essere completata da sostanze 
aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche 
diverse da quelle provenienti dal frutto 
impiegato. Nell’elaborazione delle 
bevande spiritose (con il nome del frutto) 
ottenute mediante macerazione e 

c) Le acquaviti di (con il nome del frutto)
ottenute mediante macerazione e 
distillazione non possono essere 
aromatizzate.
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distillazione 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. Tuttavia, il gusto 
caratteristico della bevanda e il suo colore 
devono derivare esclusivamente dal frutto 
impiegato.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 13)

Motivazione

Cfr. la motivazione sul punto 13, lettera a), numero 2.

Emendamento 32
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 14

a) Il Geist (con il nome del frutto) è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante 
macerazione di bacche non fermentate, 
quali ad esempio lamponi, more o mirtilli, 
in alcole etilico di origine agricola, seguita 
da una distillazione.

a) Il Geist (con il nome del frutto) è la 
bevanda spiritosa ottenuta mediante 
macerazione di bacche, frutta e/o verdura, 
frutta a guscio o altre sostanze vegetali 
come erbe aromatiche o petali di rosa non 
fermentate, in alcole etilico di origine 
agricola, seguita da una distillazione con 
titolo alcolometrico inferiore a 86% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
del Geist (con il nome del frutto) è di 
37,5% vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
del Geist (con il nome del frutto) è di 
37,5% vol.

c) L’aromatizzazione del Geist (con il 
nome del frutto) può essere completata da 
sostanze aromatizzanti e/o preparazioni 
aromatiche diverse da quelle provenienti 
dal frutto impiegato. Nell’elaborazione del 
Geist (con il nome del frutto) 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. 
Tuttavia, il gusto caratteristico della 
bevanda e il suo colore devono derivare 

c) Il Geist (con il nome del frutto) non può 
essere aromatizzato.
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esclusivamente dal frutto impiegato.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 14)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aromatizzazione ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine di garantire un 
prodotto di prima scelta. La frutta utilizzata per la produzione di acquavite viene usata 
tradizionalmente anche per la fabbricazione del Geist.

Emendamento 33
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 16, lettera c)

c) Nell’elaborazione dell’acquavite di 
genziana 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) L’acquavite di genziana non può essere 
aromatizzata.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 16)

Motivazione

Con la tutela dei metodi tradizionali si garantisce la qualità dei prodotti. Il divieto vigente di 
aromatizzazione ha finora dato risultati positivi e va mantenuto al fine di garantire un 
prodotto di prima scelta.

Emendamento 34
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 17

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 con coccole di ginepro 
(Juniperus communis e/o Juniperus 
oxicedris).

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
delle bevande spiritose al ginepro è di 15%
vol.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo 
delle bevande spiritose al ginepro è di 30%
vol.

c) Possono essere impiegate come c) Possono essere impiegate come 
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complemento altre sostanze aromatizzanti 
naturali e/o identiche a quelle naturali quali 
definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera 
b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE 
e/o preparazioni aromatiche quali definite 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
medesima direttiva, e/o piante aromatiche 
o parti di esse, ma le caratteristiche 
organolettiche del ginepro devono essere 
percettibili, sebbene attenuate.

complemento altre sostanze aromatizzanti 
naturali e/o identiche a quelle naturali quali 
definite all’articolo 1, paragrafo 2, lettera 
b), punti i) e ii), della direttiva 88/388/CEE 
e/o preparazioni aromatiche quali definite 
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della 
medesima direttiva, e/o piante aromatiche 
o parti di esse, ma le caratteristiche 
organolettiche del ginepro devono essere 
percettibili, sebbene attenuate.

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”, “ginebra”, “Genevere” o 
“Genebra”.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 17)

Motivazione

In precedenza la denominazione "Genevere" figurava nell'elenco corrispondente e deve 
conservare questo statuto anche nella nuova legislazione.

Emendamento 35
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 22, lettera c)

c) Possono essere impiegate come 
complemento altre sostanze aromatizzanti, 
ma l’aroma di queste bevande deve 
provenire in gran parte da distillati di semi 
di carvi e/o di semi di aneto (Anethum 
graveolens L.), mentre è vietata l’aggiunta 
di oli essenziali.

c) Possono essere impiegate come 
complemento altre sostanze aromatizzanti, 
ma l’aroma di queste bevande deve 
provenire in gran parte da distillati di semi 
di carvi (Carum carvi L.) e/o di semi di 
aneto (Anethum graveolens L.), mentre è 
vietata l’aggiunta di oli essenziali.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 22)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 36
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 23, lettera a), alinea

a) Le bevande spiritose all’anice sono
bevande spiritose ottenute mediante 

a) Ai fini del presente regolamento, per
bevande spiritose all’anice si intendono
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aromatizzazione di alcole etilico di origine 
agricola con estratti naturali di anice 
stellato (Illicium verum), di anice verde 
(Pimpinella anisum), di finocchio 
(Foeniculum vulgare) o di qualsiasi altra 
pianta che contenga lo stesso costituente 
aromatico principale, usando uno dei 
seguenti procedimenti o una loro 
combinazione:

bevande spiritose ottenute mediante 
aromatizzazione di alcole etilico di origine 
agricola con estratti naturali di anice 
stellato (Illicium verum), di anice verde 
(Pimpinella anisum), di finocchio 
(Foeniculum vulgare) o di qualsiasi altra 
pianta che contenga lo stesso costituente 
aromatico principale, usando uno dei 
seguenti procedimenti o una loro 
combinazione:

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 23)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 37
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 23, lettera c)

c) Nell’elaborazione delle bevande 
spiritose all’anice 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.

soppressa

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 23)

Motivazione

Cfr. la motivazione sul punto 23, lettera a).

Emendamento 38
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 24, lettera c)

c) Nell’elaborazione del pastis 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, 

soppressa
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lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 24)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 39
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 27, lettera c)

c) Nell’elaborazione dell’anis distillato 
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.

soppressa

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 27)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 40
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 29, lettere d) e d bis) (nuova)

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 
che non sia stata prodotta a partire da 
patate, cereali o melassa di barbabietola 
da zucchero indicano, in un campo visivo 
analogo a quello della denominazione di 
vendita, la dicitura "prodotto a base di 
...", con l'indicazione 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 
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vendita.

d bis) Se la bevanda spiritosa vodka di 
alcole etilico è prodotta a partire da due o 
più prodotti di origine agricola, reca la 
dicitura "Vodka blended", fatte salve le 
norme di cui all'articolo 1, comma 2 bis, 
punto 5.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 29)

Motivazione

La vodka di cereali, patate e melassa di barbabietola può essere denominata un prodotto 
fabbricato con metodi tradizionali e pertanto il prodotto può senz'altro portare tale 
denominazione. Dato che l'alcole etilico della vodka può essere ricavato anche altri prodotti 
di origine agricola, l'indicazione degli stessi risulta necessaria a fini di poter distinguere 
meglio le varietà. Molti tipi speciali di vodka sono costituiti da alcole etilico fabbricato con 
differenti prodotti agricoli. Vista la distinzione tra i vari tipi di vodka prodotti con metodi 
tradizionali, occorre evidenziare in modo specifico la miscela.

Emendamento 41
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 31, lettera c), numero 1, tabella, nuovi prodotti

- ananas,
- more,
- banane;

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 31)

Emendamento 42
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), 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 agricola devono essere 
utilizzati i seguenti termini composti:

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 31)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
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procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 43
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 32, lettere c) e c bis) (nuova)

c) A questo prodotto si applicano le norme 
enunciate al punto 31 per i liquori in 
relazione alle sostanze aromatizzanti e alle 
preparazioni aromatiche.

c) A questo prodotto si applicano le norme 
enunciate all'articolo 1, comma 2 ter, 
punto 31, per i liquori in relazione alle 
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni 
aromatiche.

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 32)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 44
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 33, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Alla crème de cassis si applicano le 
norme enunciate al punto 31 per i liquori in 
relazione alle sostanze aromatizzanti e alle 
preparazioni aromatiche.

c) Alla crème de cassis si applicano le 
norme enunciate all'articolo 1, comma 2 
ter, punto 31, per i liquori in relazione alle 
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni 
aromatiche.

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 33)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 45
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 34, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Al guignolet si applicano le norme 
enunciate al punto 31 per i liquori in 

c) Al guignolet si applicano le norme 
enunciate all'articolo 1, comma 2 ter, 
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relazione alle sostanze aromatizzanti e alle 
preparazioni aromatiche.

punto 31, per i liquori in relazione alle 
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni 
aromatiche.

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 34)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 46
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 35, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Al punch au rhum si applicano le norme 
enunciate al punto 31 per i liquori in 
relazione alle sostanze aromatizzanti e alle 
preparazioni aromatiche.

c) Al punch au rhum si applicano le norme 
enunciate all'articolo 1, comma 2 ter, 
punto 31, per i liquori in relazione alle 
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni 
aromatiche.

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 35)

Motivazione

L'aggiunta di liquore è un metodo usuale.

Emendamento 47
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 36, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Nell’elaborazione dello sloe gin 
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.

soppressa

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".



PR\634038IT.doc 33/54 PE 374.473v02-00

IT

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 35)

Motivazione

L'aggiunta di liquore è un metodo usuale.

Emendamento 48
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 37, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Alla sambuca si applicano le norme 
enunciate al punto 31 per i liquori in 
relazione alle sostanze aromatizzanti e alle 
preparazioni aromatiche.

c) Alla sambuca si applicano le norme 
enunciate all'articolo 1, comma 2 ter, 
punto 31, per i liquori in relazione alle 
sostanze aromatizzanti e alle preparazioni 
aromatiche.

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 37)

Motivazione

L'aggiunta di liquore è un metodo usuale.

Emendamento 49
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 38, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Al mistrà si applicano le norme 
enunciate al punto 31 per i liquori in 
relazione alle sostanze aromatizzanti e 
alle preparazioni aromatiche.

soppressa

c bis) Nell’elaborazione del mistrà 
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.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 38)

Motivazione

Il criterio generale del divieto o della riduzione dell'aggiunta di sostanze aromatiche 
dovrebbe vigere anche per la bevanda spiritosa Mistrà.
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Emendamento 50
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 39, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Al maraschino o marrasquino si 
applicano le norme enunciate al punto 31 
per i liquori in relazione alle sostanze 
aromatizzanti e alle preparazioni 
aromatiche.

c) Al maraschino o marrasquino si 
applicano le norme enunciate all'articolo 
1, comma 2 ter, punto 31, per i liquori in 
relazione alle sostanze aromatizzanti e alle 
preparazioni aromatiche.

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 39)

Motivazione

L'aggiunta di liquore è un metodo usuale.

Emendamento 51
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 40, lettere c) e c bis) (nuova)

c) Al nocino si applicano le norme 
enunciate al punto 31 per i liquori in 
relazione alle sostanze aromatizzanti e alle 
preparazioni aromatiche.

c) Al nocino si applicano le norme 
enunciate all'articolo 1, comma 2 ter, per i 
liquori in relazione alle sostanze 
aromatizzanti e alle preparazioni 
aromatiche.

c bis) La denominazione di vendita può 
essere estesa a "liquore".

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 40)

Motivazione

L'aggiunta di liquore è un metodo usuale.

Emendamento 52
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), 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, 

c) Nell’elaborazione del liquore a base di 
uova o advocaat o avocat o Advokat non
possono essere utilizzati prodotti secchi a 
base di uova.
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lettera c), della direttiva 88/388/CEE.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 41)

Motivazione

Per evitare incertezze giuridiche, occorre definire con precisione cosa si intende per tuorlo 
d'uovo di qualità. Per garantire una giurisprudenza uniforme ci si orienta alle normative UE 
in vigore.

Per avere prodotti di qualità e attenersi ai metodi produttivi tradizionali, occorre proibire 
l'uso di prodotti secchi a base di uova.

Emendamento 53
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 42, lettera c)

c) Nell’elaborazione del liquore all’uovo 
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.

soppressa

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 42)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 54
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 43, lettera d)

d) Il contenuto di vino o di prodotti 
vitivinicoli non può superare il 50%.

d) Il contenuto di vino o di prodotti 
vitivinicoli non può superare il 50% del 
prodotto finale.

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 43)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.
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Emendamento 55
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 44, lettera c)

c) Nell’elaborazione del berenburg o 
Beerenburg 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.

soppressa

(Cfr. emendamento 8, Allegato II, Categoria B, punto 44)

Motivazione

Le definizioni delle singole bevande spiritose devono continuare ad essere decise con la 
procedura di codecisione e pertanto devono figurare nel testo legislativo.

Emendamento 56
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 45 bis (nuovo)

a) Il Rum-Verschnitt è una bevanda 
spiritosa:
1. prodotta in Germania,
2. ottenuta mescolando rum e alcool.
b) Il Rum-Verschnitt può essere ottenuto 
da qualsiasi prodotto agricolo elencato 
nell’allegato I del trattato CE e/o da un 
prodotto alimentare.
c) La percentuale minima di alcool da 
rum è almeno il 5% del prodotto finito.
d) Il Rum-Verschnitt può contenere 
sostanze aromatizzanti e preparazioni 
aromatiche a norma della direttiva 
88/388/CE.
e)Nell'etichettatura e nella presentazione 
del prodotto denominato Rum-Verschnitt 
il termine Verschnitt figura sul 
contenitore (bottiglia, confezione o busta) 
con lo stesso carattere, le stesse 
dimensioni e colori del termine "Rum". 
Deve apparire sulla stessa riga e nella 
bottiglia va apposto sull'etichetta frontale. 
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f) Se il prodotto è commercializzato al di 
fuori del mercato tedesco, sull'etichetta 
deve figurare la composizione in alcool. 

(Cfr. emendamento 8)

Motivazione

Il Rum-Verschnitt deve restare una denominazione commerciale distinta. Il regolamento ora 
in vigore riconosce il Rum-Verschnitt in quanto denominazione e la revoca della stessa 
sarebbe una svolta immotivata rispetto al regolamento (CE) n. 1576/89. 

Emendamento 57
Articolo 1, comma 2 ter (nuovo), punto 45 ter (nuovo)

a) Lo Slivovice è una bevanda spiritosa:
1. prodotta nella Repubblica ceca,
2. ottenuta aggiungendo prima dell'ultima 
distillazione distillato di prugne per una 
percentuale massima del 30% vol di alcole 
etilico di origine agricola.
b) Il prodotto è denominato bevanda 
spiritosa, mentre nello stesso campo visivo 
dell'etichetta frontale può essere apposta 
anche la denominazione Slivovice.
c) Lo Slivovice può contenere sostanze 
aromatizzanti e preparazioni aromatiche a 
norma della direttiva 88/388/CE.
d) Se lo Slivovice ceco è commercializzato 
nella Comunità, sull'etichetta deve 
figurare la composizione in alcool.

(Cfr. emendamento 8)

Motivazione

Lo Slivovice deve restare una denominazione commerciale distinta. Il regolamento ora in 
vigore riconosce il Rum-Verschnitt in quanto denominazione e la revoca della stessa sarebbe 
una svolta immotivata rispetto al regolamento (CE) n. 1576/89.
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Emendamento 58
Articolo 2, comma 1

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

Per l’elaborazione delle bevande spiritose e 
di tutti i loro componenti è utilizzato 
esclusivamente alcole etilico di origine 
agricola ottenuto a norma dell'allegato I 
del trattato CE.

Motivazione

La limitazione al solo alcole etilico di origine agricola non basta, risulta necessaria una 
delimitazione più rigorosa, per esempio per evitare l'uso di alcole di birra.

Emendamento 59
Articolo 2, comma 2

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

L’alcole etilico utilizzato per diluire o 
sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi 
altro additivo autorizzato impiegati per 
l’elaborazione delle bevande spiritose è 
esclusivamente a base di materie prime 
agricole a norma dell'allegato I del 
trattato CE.

Motivazione

La limitazione al solo alcole etilico di origine agricola non basta, risulta necessaria una 
delimitazione più rigorosa, per esempio per evitare l'uso di alcole di birra.

Emendamento 60
Articolo 2, comma 3

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

Fatte salve le limitazioni previste per 
determinati prodotti di cui all'articolo 1, 
commi 2 bis e 2 ter, del presente 
regolamento, l’alcole etilico di origine 
agricola è ottenuto a norma dei criteri 
dell’allegato I del trattato.

Motivazione

La limitazione al solo alcole etilico di origine agricola non basta, risulta necessario un 
divieto per impedire preventivamente simili prassi.
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Emendamento 61
Articolo 2, comma 3 bis (nuovo)

Bevande alcoliche non possono contenere 
alcole etilico di origine sintetica.

Motivazione

La limitazione al solo alcole etilico di origine agricola non basta, risulta necessario un 
divieto per impedire preventivamente simili prassi.

Emendamento 62
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.

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, va pertanto 
respinta.

Emendamento 63
Articolo 4

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

soppresso

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

Motivazione

Data la nuova articolazione, per cui l'allegato II è spostato nell'articolo 1, risulta necessario 
spostare nell'articolo 1 anche l'articolo 4 al fine di conservare la chiarezza del testo 
giuridico.

Emendamento 64
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

Per attuare una determinata politica di 
qualità, gli Stati membri possono stabilire 
norme complementari a quelle previste 
nell’articolo 1, commi 2 bis e 2 ter, o più 
severe, purché compatibili con la 
normativa comunitaria, per quanto riguarda 
la produzione, la designazione, 
l’etichettatura, l’imballaggio e la 
presentazione delle bevande spiritose 
prodotte sul loro territorio

Motivazione

La facoltà generica degli Stati membri di adottare disposizioni legislative in materia di 
bevande spiritose va limitata nell'interesse del funzionamento del mercato interno e può 
riguardare unicamente questioni attinenti alla qualità.

Emendamento 65
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 

a) Le bevande spiritose che soddisfano i 
requisiti dei prodotti definiti all'articolo 1, 
commi 2 bis e 2 ter, recano la 
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denominazione di vendita ivi prevista per i 
rispettivi prodotti.

denominazione di vendita ivi prevista per i 
rispettivi prodotti.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 66
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 non soddisfano 
le specificazioni per i prodotti di cui 
all'articolo 1, commi 2 bis e 2 ter, non 
possono recare le denominazioni ivi 
indicate. Devono invece essere definite
con i termini “bevanda spiritosa” o 
“bevanda alcolica”. Fatte salve le 
disposizioni dell'articolo 5, tale
denominazione non può essere completata 
né modificata.

Motivazione

Dato che la classificazione proposta è respinta, vengono respinte anche le norme per la 
denominazioni di vendita. Si conserva lo status quo.

La modifica della seconda frase ha unicamente fini di chiarezza.

Emendamento 67
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.

3. La bevanda spiritosa che risponda alla 
definizione di più di un tipo di bevanda 
spiritosa deve essere venduta con una o più 
delle denominazioni elencate nell’articolo 
1, commi 2 bis e 2 ter, per quei determinati 
tipi di bevanda spiritosa.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.



PR\634038IT.doc 43/54 PE 374.473v02-00

IT

Emendamento 68
Articolo 7, paragrafo 4

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

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, le 
denominazioni di cui 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’articolo 
1, commi 2 bis e 2 ter.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 69
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’articolo 1, 
commi 2 bis e 2 ter, possono essere inserite 
in un elenco di ingredienti se utilizzate in 
conformità della direttiva 2000/13/CE.

Motivazione

Dato che tutti gli altri rimandi alla direttiva 2000/13/CE fanno riferimento alla direttiva e 
non alle misure nazionali di recepimento, a fini di coerenza e di comprensibilità è opportuno 
utilizzare anche qui il rimando diretto.

Emendamento 70
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 
di cui all'articolo 1, commi 2 bis e 2 ter, o
di un’indicazione geografica elencata 
nell’allegato III o l’allusione con una 
denominazione composta è permesso se 
l'alcole proviene al 100% dalla bevanda 
spiritosa cui è fatto riferimento nella 
denominazione composta.

L'uso di siffatti termini composti è vietato 
anche nei casi in cui una bevanda 
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spiritosa è diluita con acqua, cosicché il 
tasso alcolometrico sia inferiore al tenore 
minimo della definizione relativa a detta 
bevanda spiritosa

Motivazione

La miscela di bevande spiritose richiede una normativa speciale. Ai fini dell'innovazione l'uso 
di denominazioni note deve essere ammesso anche nelle miscele. Tuttavia, per la sicurezza 
dei consumatori va garantito un elevato standard di qualità. Il riferimento alle miscele con 
acqua tiene in conto la recente giurisprudenza.

Emendamento 71
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. In deroga al paragrafo 1, per tenere 
conto dei metodi di produzione 
tradizionali, i termini composti di cui 
all’articolo 1, comma 2 ter, punto 31,
possono essere utilizzati nella 
presentazione dei liquori prodotti nella 
Comunità alle condizioni ivi stabilite.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 72
Articolo 9, paragrafo 1, alinea

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

1. Quando un’acquavite di una categoria di 
cui all'articolo 1, comma 2 bis, è miscelata 
con:

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 73
Articolo 9, paragrafo 1, comma 2

Tale denominazione non può essere 
completata né modificata.

Tale denominazione non può essere 
sostituita né completata né modificata.
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Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 74
Articolo 9, paragrafo 2

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

soppresso

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 75
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. 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 dell'articolo 1, commi 2 bis e 2 ter, 
del presente regolamento esclusivamente 
se tale termine non fa parte della 
denominazione di vendita, ma figura 
soltanto nello stesso campo visivo in un 
elenco di tutti gli ingredienti alcolici 
contenuti nella miscela, preceduto dalla 
dicitura “bevanda spiritosa miscelata”.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 76
Articolo 12, paragrafo 2

2. I termini in corsivo dell’allegato II e le 
indicazioni geografiche elencate 

2. I termini in corsivo dell'articolo 1, 
commi 2 bis e 2 ter, e le indicazioni 
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nell’allegato III non sono tradotti 
sull’etichetta.

geografiche elencate nell’allegato III non 
sono tradotti né sull’etichetta né sulla 
presentazione.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 77
Articolo 13, paragrafo 3

3. Le denominazioni divenute generiche 
non possono essere registrate 
nell’allegato III.

3. Quando un'indicazione geografica 
diventa una denominazione generica, 
perde lo statuto di indicazione geografica 
e viene depennata dall’allegato III.

Le indicazioni geografiche elencate 
nell’allegato III non possono diventare 
generiche.

Le indicazioni geografiche elencate 
nell’allegato III non possono diventare 
generiche.

Per “denominazione divenuta generica” si 
intende il nome di una bevanda spiritosa 
che, pur collegato al luogo o alla regione in 
cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto
o commercializzato, è diventato il nome 
comune di un prodotto.

Per “denominazione divenuta generica” si 
intende il nome di una bevanda spiritosa 
che, pur collegato al luogo o alla regione in 
cui essa è stata inizialmente ottenuta o 
commercializzata, è diventato il nome 
comune di una bevanda spiritosa nella 
Comunità.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1. Inoltre il termine 
"bevanda spiritosa" è più preciso di "prodotto". 

Emendamento 78
Articolo 14, paragrafo 1, alinea e lettera a)

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 8, le 
indicazioni geografiche elencate 
nell’allegato III sono protette da:

1. Le indicazioni geografiche elencate 
nell’allegato III sono protette da:

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 
consenta di sfruttare indebitamente la 

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o 
indiretto per prodotti che non sono oggetto 
di registrazione, nella misura in cui questi 
ultimi siano comparabili alle bevande 
spiritose registrate con tale indicazione 
geografica e nella misura in cui l’uso di 
tale indicazione consenta di sfruttare 
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rinomanza dell’indicazione geografica 
registrata;

indebitamente la rinomanza 
dell’indicazione geografica registrata;

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 79
Articolo 15, paragrafo 1, comma 2

Entro tre mesi dalla data di tale 
pubblicazione, qualsiasi persona fisica o 
giuridica titolare di un interesse legittimo 
può opporsi all’inserimento 
dell’indicazione geografica nell’allegato 
III se ritiene che non siano soddisfatte le 
condizioni prescritte dal presente 
regolamento. L’opposizione deve essere 
debitamente motivata.

In materia di indicazioni geografiche 
all'interno della Comunità, la relativa 
domanda è inoltrata tramite lo Stato 
membro in cui è prodotta la bevanda 
spiritosa.

In materia di indicazioni geografiche in 
uno Stato terzo la relativa domanda deve 
essere trasmessa direttamente alla 
Commissione oppure formulata tramite le 
autorità competenti dello Stato terzo. La 
domanda deve contenere la comprova che 
la denominazione è effettivamente tutelata 
nel paese di origine.

Motivazione

Nel testo legislativo devono figurare chiaramente le formalità da espletare per la domanda di 
un'indicazione geografica.

Emendamento 80
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, chimiche e/o organolettiche del 
prodotto o dell’alimento;

Motivazione

Le caratteristiche microbiologiche non sono rilevanti per la descrizione di una bevanda 
spiritosa.
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Emendamento 81
Articolo 15, paragrafo 3

3. La decisione di inserire l’indicazione 
geografica nell’allegato III è adottata 
secondo la procedura di cui all’articolo 19, 
paragrafo 2, tenendo conto delle eventuali 
opposizioni sollevate in conformità del 
paragrafo 1 del presente articolo.

3. La decisione di inserire l’indicazione 
geografica nell’allegato III è adottata dalla 
Commissione secondo la procedura di cui 
all’articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto 
delle eventuali opposizioni sollevate in 
conformità del paragrafo 5 del presente 
articolo.

Motivazione

Rettifica risultante dallo spostamento dell'allegato II nell'articolo 1.

Emendamento 82
Articolo 15, paragrafo 5

5. Le controversie relative alla 
registrazione di una particolare 
indicazione geografica sono comunicate 
formalmente alla Commissione. La loro 
risoluzione avviene tenendo conto delle 
disposizioni del presente capo e dei diritti 
tradizionali, secondo la procedura di cui 
all’articolo 19, paragrafo 2.

5. Entro sei mesi dalla data dalla 
pubblicazione, qualsiasi persona fisica o 
giuridica titolare di un interesse legittimo 
può opporsi all’inserimento 
dell’indicazione geografica nell’allegato 
III se ritiene che non siano soddisfatte le 
condizioni prescritte dal presente 
regolamento. L’opposizione deve essere 
debitamente motivata.

Motivazione

Il termine per l'opposizione contro l'inserimento di un'indicazione geografica va prolungato a 
sei mesi dalla pubblicazione.

Emendamento 83
Articolo 15, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Se la Commissione giunge alla 
conclusione che non sono più soddisfatti i 
requisiti per un'indicazione geografica, la 
procedura è espletata a norma 
dell'articolo 19, paragrafo 2 bis.
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Motivazione

Occorre prevedere la possibilità di cancellare la registrazione di prodotti tradizionali tramite 
una procedura ordinaria.

Emendamento 84
Articolo 16

Per ciascuna indicazione geografica 
protetta a norma del regolamento (CEE) n. 
1576/89 al momento dell’entrata in vigore 
del presente regolamento, è presentata 
alla Commissione una scheda tecnica 
entro sette anni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Restano ulteriormente in vigore le 
indicazioni geografiche protette a norma 
del regolamento (CEE) n. 1576/89. Non si 
procede a una nuova richiesta e verifica. 
Si procede altresì a una verifica tramite 
gli  Stati membri onde accertare se le 
indicazioni geografiche protette a norma 
del regolamento (CEE) n. 1576/89 siano 
conformi ai requisiti di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3.

Dopo essere stata esaminata dalla 
Commissione, la scheda tecnica è 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.

Se le indicazioni geografiche sono 
difformi dal presente regolamento, la 
bevanda spiritosa va depennata 
dall'allegato III oppure va eseguita una 
procedura di registrazione di cui 
all'articolo 15

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

Motivazione

Le indicazioni geografiche protette in vigore a norma del regolamento vigente devono 
continuare a sussistere. Una nuova registrazione costituirebbe un'inutile burocrazia. Non si 
coglie il valore aggiunto di una nuova domanda. Cfr. anche le possibilità di cui all'articolo 
15, paragrafo 6.

Emendamento 85
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La commissione, d'intesa con gli 
Stati membri, provvede a un'applicazione 
uniforme del presente regolamento e, se 
del caso, adotta misure in conformità 
della procedura di cui all'articolo 19, 
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paragrafo 2 bis.

Emendamento 86
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.

soppresso

Motivazione

Per maggiore chiarezza giuridica.

Emendamento 87
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”.

Emendamento 88
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.

Emendamento 89
Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per ogni rimando figurante nel 
presente paragrafo si applica il disposto di 
cui agli articoli 5 bis e 7 della decisione 
1999/468/CE come modificata dalla 
decisione 2006/512/CE.
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Emendamento 90
Articolo 20

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

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

Emendamento 91
Articolo 21

Le modalità di applicazione del presente 
regolamento sono adottate secondo la 
procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 
2.

Le modalità di applicazione efficace del 
presente regolamento, salvo quelle di 
ambito generale volte a modificare taluni 
suoi elementi non essenziali ai sensi della 
decisione 2006/512/CE, sono adottate 
secondo la procedura di cui all’articolo 19, 
paragrafo 2.

Emendamento 92
Articolo 22, comma c bis (nuovo)

Le bevande spiritose difformi dai requisiti 
del presente regolamento, ma prodotte in 
conformità del regolamento (CEE) n. 
1576/89, possono essere immesse in 
commercio per un periodo transitorio di 
tre anni a decorrere dall'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Motivazione

Onde evitare eccessiva rigidità.

Emendamento 93
Articolo 23

Il regolamento (CEE) n. 1576/89 è 
abrogato.

I regolamenti (CEE) n. 1576/89 e (CEE) 
1014/90 sono abrogati.
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Motivazione

Il presente regolamento sostituisce due altri regolamenti vigenti.

Emendamento 94
Allegato I, punto 1, lettera g)

g) edulcoranti, quali definiti dalla 
direttiva 94/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

g) La quantità massima di prodotti 
utilizzati per rettificare il sapore di cui alle 
lettere da a) a f) è fissata a norma 
dell'articolo 19 del presente regolamento.

Motivazione

Per una migliore informazione del consumatore, l'aggiunta di edulcoranti va evidenziata 
sull'etichetta. Inoltre risultano necessarie disposizioni per limitare l'aggiunta di zucchero, 
occorre evitare che la scarsa qualità sia dissimulata con eccessiva edulcorazione.

Emendamento 95
Allegato I, punto 1, lettera g bis) (nuova)

g bis) L'edulcorazione deve essere 
evidenziata sull'etichetta con l'indicazione 
del prodotto edulcorante utilizzato.

Motivazione

Cfr. l'emendamento al punto 1, lettera g).
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Emendamento 96
Allegato I, punto 4 "Aggiunta di acqua", comma 1

per l’elaborazione delle bevande spiritose è 
autorizzata l’aggiunta di acqua, 
eventualmente distillata o demineralizzata, 
purché di qualità conforme alle 
disposizioni nazionali adottate a norma 
delle direttive 80/777/CEE1 e 80/778/CEE2

del Consiglio e purché tale aggiunta non 
alteri la natura del prodotto.

______________________
1 GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.
2 GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

per l’elaborazione delle bevande spiritose è 
autorizzata l’aggiunta di acqua, 
eventualmente distillata o demineralizzata, 
purché di qualità conforme alle 
disposizioni nazionali adottate a norma 
delle direttive 80/777/CEE1 e 98/83/CE2

del Consiglio e purché tale aggiunta non 
alteri la natura del prodotto.

______________________
1 GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.
2 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Motivazione

Cfr. l'emendamento al punto 1, lettera g).

Emendamento 97
Allegato I, punto 16 bis (nuovo)

16 bis) Indicatori di autenticità:
le bevande spiritose possono contenere 
indicatori di autenticità purché siano 
sostanze originariamente contenute nel 
prodotto.

Motivazione

Per prevenire falsificazioni e imitazioni senza autorizzazione deve essere possibile utilizzare 
indicatori appositi.

Emendamento 98
Allegato I, Categoria A, punto 2, tabella, riga 2 (Indicazione geografica)

Irish Whisky soppresso
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Emendamento 99
Allegato I, Categoria A, punto 3

Testo della Commissione

3. Bevande spiritose di cereali 
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Lussemburgo 

Korn / Kornbrand Austria, Germania

Emendamenti del Parlamento

3. Bevande spiritose di cereali 
Getreidebrand, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo 

Korn / Kornbrand dell'Austria Austria 
Korn / Kornbrand della Germania Germania

Motivazione

Il Korn e il Kornbrand sono bevande spiritose di cereali e devono figurare in detta categoria 
merceologica. Il Korn tradizionale è conforme ai requisiti della distillazione di una bevanda 
spiritosa di cereali e non deve rientrare tra le acquaviti di cereali.

Emendamento 100
Allegato I, Categoria A, punto 5

5. Brandy 5. Brandy / Acquavite di vino

Emendamento 101
Allegato I, Categoria A, punto 14 (nuovo)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist 

Motivazione

Il prodotto Schwarzwälder Himbeergeist è un'indicazione geografica e dovrebbe figurare 
anche nell'allegato III.


