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Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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 Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(COM(2005)0698 – C6-0000 – 2005/0000(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0698)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0000),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 11
(11) Per usufruire della protezione negli
Stati membri, le indicazioni geografiche e
le denominazioni d'origine devono essere
registrate a livello comunitario. L'iscrizione
in un registro consente altresì di garantire
l'informazione degli operatori del settore e
dei consumatori. Per garantire che le
1

(11) Per usufruire della protezione negli
Stati membri, le indicazioni geografiche e
le denominazioni d'origine devono essere
registrate a livello comunitario. L'iscrizione
in un registro consente altresì di garantire
l'informazione degli operatori del settore e
dei consumatori. Per garantire che le

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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denominazioni comunitarie registrate
soddisfino le condizioni stabilite dal
presente regolamento è necessario che le
domande siano esaminate dalle autorità
nazionali a livello dello Stato membro, nel
rispetto di disposizioni comuni minime
comprensive di una procedura nazionale di
opposizione e che successivamente la
Commissione proceda ad un esame volto a
verificare il rispetto delle condizioni del
regolamento e a garantire l’uniformità di
impostazione fra gli Stati membri.

denominazioni comunitarie registrate
soddisfino le condizioni stabilite dal
presente regolamento è necessario che le
domande siano esaminate dalle autorità
nazionali a livello dello Stato membro, nel
rispetto di disposizioni comuni minime
comprensive di una procedura nazionale di
opposizione e che successivamente la
Commissione proceda ad un esame volto a
verificare il rispetto delle condizioni del
regolamento e a garantire l’uniformità di
impostazione fra gli Stati membri. È
necessario valutare se un'Agenzia
specifica o una delle attuali Agenzie della
Comunità possa meglio garantire una
gestione uniforme ed efficiente del
registro comunitario. Se del caso, entro il
31 dicembre 2006 dovrà essere presentata
una proposta legislativa volta a trasferire
all'Agenzia in questione le funzioni
amministrative previste dal presente
regolamento.

Motivazione
Il riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dovrebbe
avvenire a livello europeo. La precisa ripartizione delle funzioni nel quadro della procedura
di registrazione proposta dalla Commissione va accolta con favore. Tuttavia, è opportuno
eliminare fin dall'inizio qualsiasi sospetto di rinazionalizzazione.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), trattino 3
- la cui produzione, trasformazione e
elaborazione avvengono nella zona
geografica delimitata;

- la cui produzione, trasformazione e
elaborazione avvengono nella zona
geografica delimitata;
A partire del 1° gennaio 2010 tutti i
processi di produzione, elaborazione e
trasformazione devono avvenire
all'interno della zona geografica
delimitata. La percentuale degli
ingredienti di un prodotto alimentare
trasformato che hanno origine all'esterno
della zona geografica delimitata non può
superare il 10%.
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Motivazione
Le norme relative alla fabbricazione di prodotti la cui origine geografica è protetta devono
prevenire gli abusi mediante una massiccia importazione di materie prime nella zona
geografica in questione. Solamente adottando disposizioni sufficientemente rigorose, l'Unione
europea sarà in grado di assicurare il rispetto delle indicazioni geografiche da parte dei suoi
partner commerciali in seno all'OMC. Tuttavia, è necessario autorizzare l'acquisto
supplementare di ingredienti entro determinati limiti. Inoltre, è opportuno prevedere un
adeguato periodo transitorio, al fine di consentire l'adeguamento dei processi di produzione e
del disciplinare.

Emendamento 3
Articolo 5, paragrafo 5
5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo
4, secondo comma, lo Stato membro attua
una procedura di opposizione a livello
nazionale, che garantisce l'adeguata
pubblicazione della domanda e prevede un
periodo ragionevole nel corso del quale
ogni legittimo interessato stabilito o
residente sul suo territorio possa dichiarare
opposizione alla domanda.

5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo
4, secondo comma, lo Stato membro attua
una procedura di opposizione a livello
nazionale, che garantisce l'adeguata
pubblicazione della domanda e prevede un
periodo ragionevole nel corso del quale
ogni legittimo interessato stabilito o
residente sul suo territorio possa dichiarare
opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina l'ammissibilità
delle dichiarazioni di opposizione ricevute
in base a criteri che comprendono i criteri
di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo
comma.

Lo Stato membro esamina l'ammissibilità
delle dichiarazioni di opposizione ricevute
in base a criteri che comprendono i criteri
di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo
comma.

Qualora i requisiti del presente
regolamento siano soddisfatti, lo Stato
membro adotta una decisione nazionale di
riconoscimento. In caso contrario, esso
decide di rigettare la domanda.

Qualora i requisiti del presente
regolamento siano soddisfatti, lo Stato
membro adotta una decisione provvisoria
di riconoscimento. In caso contrario, esso
decide di rigettare la domanda.

Lo Stato membro assicura una pubblicità
adeguata alla decisione nazionale di
riconoscimento e che chiunque sia
direttamente e individualmente interessato
disponga di mezzi di ricorso.

Lo Stato membro assicura una pubblicità
adeguata alla decisione provvisoria di
riconoscimento e che chiunque sia
direttamente e individualmente interessato
disponga di mezzi di ricorso.

Lo Stato membro pubblica la versione del
disciplinare che è stata oggetto della
decisione nazionale di riconoscimento e ne
assicura l’accesso per via elettronica.

Lo Stato membro pubblica la versione del
disciplinare che è stata oggetto della
decisione provvisoria di riconoscimento e
ne assicura l’accesso per via elettronica.
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Motivazione
Il riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dovrebbe
avvenire a livello europeo. La precisa ripartizione delle funzioni nel quadro della procedura
di registrazione proposta dalla Commissione va accolta con favore. Tuttavia, è opportuno
eliminare fin dall'inizio qualsiasi sospetto di rinazionalizzazione.

Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 7, alinea
7. Per ogni decisione nazionale di
riconoscimento di cui al paragrafo 5, terzo
comma, adottata dallo Stato membro,
quest’ultimo fa pervenire alla
Commissione:

7. Per ogni decisione provvisoria di
riconoscimento di cui al paragrafo 5, terzo
comma, adottata dallo Stato membro,
quest’ultimo fa pervenire alla
Commissione o, a partire dal 1° gennaio
2008, all'Agenzia competente per la
registrazione:

Motivazione
Il riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dovrebbe
avvenire a livello europeo. La precisa ripartizione delle funzioni nel quadro della procedura
di registrazione proposta dalla Commissione va accolta con favore. Tuttavia, è opportuno
eliminare fin dall'inizio qualsiasi sospetto di rinazionalizzazione.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione valuta se la
gestione della procedura di registrazione
possa essere meglio garantita da
un'apposita Agenzia comunitaria e, se del
caso, presenta una proposta legislativa al
riguardo entro il 31 dicembre 2006.
Motivazione
Invece di trasferire la funzione amministrativa alle autorità degli Stati membri, rischiando in
tal modo di rinazionalizzare il sistema di protezione comunitario, è opportuno che sia
un'Agenzia comunitaria ad assumere le funzioni di controllo e di registrazione delle richieste
relative alle indicazione geografiche e alle denominazioni d'origine. Tuttavia, occorre
esaminare attentamente l'opportunità di creare una nuova Agenzia, valutando se tali funzioni
non possano essere meglio espletate da una delle Agenzie già esistenti (per esempio l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di Parma, o l'Ufficio per l'armonizzazione nel
mercato interno (UAMI) di Alicante).
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Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 1
1. Nel termine di quattro mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, primo comma, ogni Stato
membro o paese terzo può opporsi alla
registrazione prevista, presentando alla
Commissione una dichiarazione
debitamente motivata.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, primo comma, ogni Stato
membro o paese terzo può opporsi alla
registrazione prevista, presentando alla
Commissione una dichiarazione
debitamente motivata.

Motivazione
Non vi è alcun motivo di ridurre da sei a quattro mesi il termine per la procedura di
opposizione alla registrazione. Al contrario, un termine più breve potrebbe provocare
inutilmente l'opposizione dei partner commerciali in seno all'OMC.

Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 4
4. Quando non riceve opposizioni ricevibili
ai sensi del paragrafo 3 nel termine fissato
al paragrafo 1, la Commissione procede
alla registrazione della denominazione.

4. Quando non riceve opposizioni ricevibili
ai sensi del paragrafo 3 nel termine fissato
al paragrafo 1, la Commissione procede
alla registrazione della denominazione.

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea e su
Internet, includendo il riferimento della
pubblicazione del disciplinare,
conformemente all'articolo 5, paragrafo
5. Qualora la domanda di registrazione
riguardi una zona geografica situata in
un paese terzo, la Commissione pubblica
il disciplinare conformemente all'articolo
5, paragrafo 5.

Motivazione
È necessario garantire la pubblicazione del disciplinare in formato elettronico anche per
quanto riguarda le indicazioni geografiche di prodotti provenenti da paesi terzi. Inoltre, il
disciplinare deve essere reso facilmente accessibile agli operatori del settore.
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Emendamento 8
Articolo 7, paragrafo 6
6. La Commissione tiene un registro
aggiornato delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche
protette.

6. La Commissione tiene un registro
aggiornato delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche
protette e pubblica tale registro su
Internet.

Motivazione
Il registro deve essere facilmente accessibile per i produttori e i consumatori.

Emendamento 9
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Per un periodo di cinque anni dalla
pubblicazione dell'annullamento sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la
denominazione protetta non può essere
utilizzata né per nuove domande
presentate nel quadro del presente
regolamento, né per la registrazione quale
marchio a norma del regolamento (CE) n.
40/94 sul marchio comunitario o di altre
disposizioni nazionali comparabili.
Secondo la procedura di cui all'articolo
15, paragrafo 2, possono essere adottate
disposizioni specifiche.
Motivazione
Le nuova registrazione di denominazioni annullate dovrebbe essere vietata per un periodo
adeguato, onde evitare che taluni concorrenti possano esercitare una pressione economica
sull'associazione in questione, al fine di ottenere l'annullamento dell'indicazione geografica.

Emendamento 10
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
b) alla data di presentazione della domanda
di registrazione della denominazione
d’origine e dell’indicazione geografica
presso la Commissione nel caso delle altre
denominazioni di origine e indicazioni
geografiche registrate conformemente al
PE 367.688v01-00

IT

b) alla data di presentazione della domanda
di registrazione della denominazione
d’origine e dell’indicazione geografica
presso uno Stato membro o presso la
Commissione nel caso delle altre
denominazioni di origine e indicazioni
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presente regolamento.

geografiche registrate conformemente al
presente regolamento.
Motivazione

La data di presentazione della domanda di registrazione in uno Stato membro dovrebbe
essere considerata come data di pubblicazione definitiva, onde evitare di pregiudicare in
misura eccessiva le domande di registrazione di un marchio.

Emendamento 11
Articolo 15, paragrafo 3
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo
3, della decisione 1999/468/CE è fissato a
tre mesi.
Motivazione
Non vi è alcun motivo di complicare ulteriormente la procedura del comitato attraverso due
regolamentazioni diverse. I riferimenti al presente paragrafo nel testo vanno sostituiti con il
riferimento all'articolo 15, paragrafo 2.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
1. Contesto della proposta della Commissione
Con il regolamento (CEE) n. 2081/92 e il regolamento (CEE) n. 2082/92, l’Unione europea
prevede un regime particolare di protezione a favore dei produttori di “specialità regionali”. Il
regime facoltativo consente ai produttori di registrarsi nell’ambito di un sistema comunitario
per la tutela obbligatoria di determinati prodotti agricoli e alimentari a denominazione
d’origine.
La denominazione d’origine protetta (DOP) identifica la denominazione di un prodotto la
cui produzione, trasformazione e fabbricazione devono aver luogo in un’area geografica
determinata in base a un procedimento riconosciuto e prestabilito.
Nel caso dell’indicazione geografica protetta (IGP), il legame con il territorio è presente in
almeno uno degli stadi di produzione, trasformazione o fabbricazione del prodotto oppure può
trattarsi di un prodotto che gode di una certa fama.
La specialità tradizionale garantita (STG), che viene disciplinata dal regolamento (CEE) n.
2082/92, non fa riferimento a un’origine geografica ma pone l’accento sulla composizione
tradizionale del prodotto o su un metodo di produzione e/o lavorazione tradizionali.
La protezione delle indicazioni geografiche è da molti anni al centro delle discussioni con i
partner commerciali internazionali dell’UE nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC).
A seguito della conclusione dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (accordo TRIPS), la legislazione UE è stata rielaborata al fine di
consentire ai paesi terzi (in base a determinate condizioni) un accesso paritario al sistema
europeo1.
Tuttavia sia gli Stati Uniti che l’Australia hanno presentato una denuncia presso l’organo di
risoluzione delle controversie dell’OMC nell’intento di far dichiarare il regolamento (CEE) n.
2081/92 incompatibile con gli accordi internazionali, quali l’accordo TRIPS2.
Nell’aprile 2005, l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC ha adottato due rapporti
dei Gruppi speciali che giungono alla conclusione che il regolamento UE non è in contrasto
1

Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio dell’8 aprile 2003, relazione PE JM Fruteau A5-375/2002.
I punti al centro della controversia erano in particolare l’assenza di parità di trattamento nei riguardi degli altri
membri OMC (vale a dire, un trattamento preferenziale riservato agli Stati membri UE), una presunta scarsa
tutela dei marchi (trademarks), la mancanza del diritto di opposizione dei partner commerciali nei confronti di un
uso delle indicazioni geografiche che risultasse indebito o causa di distorsione della concorrenza nonché una
presunta mancanza di trasparenza del sistema UE. Numerose violazioni sono state riconosciute, quali quelle nei
confronti dell’accordo TRIPS, degli articoli 1 e 3 del GATT, dell’articolo 2 dell’accordo sugli ostacoli tecnici al
commercio (OTC) e dell’articolo 56 paragrafo 4 dell’accordo OMC.
2
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Traduzione esterna
con gli obblighi OMC riguardo alla maggior parte dei punti oggetto di controversia. Tuttavia,
all’UE è stato imposto di migliorare l’accesso dei cittadini dei paesi terzi al sistema UE,
equiparandoli ai cittadini UE soprattutto per quanto concerne la presentazione delle domande
e i diritti d’opposizione. Le misure di adeguamento del regolamento UE, che rappresentano
una parte essenziale della presente proposta legislativa, devono essere adottate entro il 20
aprile 2006.
2. Contenuto della proposta della Commissione: modifiche rispetto al regolamento (CEE) n.
2081/92
Nella proposta in oggetto, le disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 692/2003
concernenti le modalità d’accesso dei paesi terzi nonché i correlati principi di equivalenza,
reciprocità e sorveglianza equiparabile, vengono annullate per essere sostituite da una
procedura semplificata. Un paese terzo può presentare una domanda di registrazione alla
Commissione a condizione che l’indicazione geografica o la denominazione d’origine sia
tutelata anche sul proprio territorio. Anche le disposizioni relative ai controlli risultano più
flessibili.
Inoltre, la Commissione intende specificare la suddivisione dei compiti fra la Commissione
stessa e gli Stati membri nell’ambito alla procedura d’accreditamento, affinché gli Stati
membri assicurino il controllo della documentazione presentata al momento della domanda, a
volte molto ampia, mentre a livello europeo si proceda esclusivamente all’esame finale e alla
consultazione con gli altri Stati membri. Oltre a ciò, agli Stati membri deve essere consentita
la riscossione di una tassa.
L’uso del logo comunitario per IGP e DOP, finora facoltativo, deve essere imposto come
obbligatorio, così come l’utilizzo della relativa denominazione (“indicazione geografica
protetta” e “denominazione d’origine protetta”) o dell’acronimo (“IGP” e “DOP”).
Occorre ridurre il termine di cui dispone un altro Stato per opporsi alla registrazione, termine
che passa da sei a quattro mesi (articolo 7). Inoltre, è necessario modificare le disposizioni in
materia di comitatologia e applicare in futuro la regolamentazione attinente sia al comitato di
gestione che di regolamentazione (articolo 15).
3. Posizione del relatore / Motivazione delle proposte di emendamento
Le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine offrono un contributo
rilevante al valore aggiunto delle zone rurali in Europa. La considerazione di cui godono tali
prodotti presso i consumatori europei consente ai produttori di accedere ai mercati di fascia
superiore. Solo in Francia e in Italia, il valore di mercato di tali prodotti viene stimato al di
sopra dei 10 miliardi di euro. Per sette Stati membri1, il valore aggiunto ottenuto grazie alle
indicazioni geografiche si attesta intorno ai 5,2 miliardi di euro l’anno e ha un corrispondente

1

Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. Le cifre menzionate si basano sulle
indicazioni di oriGIn (www.origin-gi.com) e sono calcolate escludendo il settore dei vini e delle bevande
spiritose.
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Traduzione esterna
impatto per quanto attiene alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro nelle zone
rurali.
Inoltre, le indicazioni geografiche hanno un ruolo fondamentale nell’ambito delle discussioni
di principio sulla qualificazione del commercio di prodotti alimentari e agricoli nel quadro
dell’OMC. È indicativo che sia gli Stati Uniti che l’Australia abbiano avviato un’offensiva
così imponente contro le IGP pur non avendo finora presentato alcuna domanda per entrare a
far parte del sistema europeo delle indicazioni geografiche protette. Si tratta di una questione
di principio: i marchi commerciali devono essere protetti nel quadro dell’accordo TRIPS e in
via del tutto eccezionale i suddetti paesi intendono riconoscere l’indicazione geografica solo
per un numero ristretto di vini e bevande spiritose.
L’Unione europea deve difendere le indicazioni geografiche con tutte le proprie forze e
capacità diplomatiche, soprattutto nell’ambito delle trattative pendenti per l’attuazione delle
decisioni di Hong Kong. Le indicazioni geografiche rappresentano un ottimo mezzo per
arrivare a una qualificazione del commercio internazionale. Per tale motivo, anche il fatto che
l’organo di risoluzione delle controversie abbia respinto le accuse di principio di Stati Uniti e
Australia assume un significato eccezionale.
Eppure, anche dopo il giudizio arbitrale dell’OMC, chiaramente a vantaggio dell’Unione
europea, nel corso delle trattative nel quadro dell’agenda di Doha, la controversia sulla
protezione dei marchi registrati (trademarks) rispetto alle denominazioni geografiche di
qualità mantiene i suoi toni accesi. Al momento non è stato neanche definito il registro
multilaterale delle denominazioni d’origine per vini e bevande alcoliche, previsto nell’accordo
TRIPS e oggetto di trattative fin dal 1997. Al centro della posizione negoziale dell’Unione
europea dovrebbe porsi la questione di estendere il registro fino a comprendere i prodotti
alimentari e gli altri prodotti agricoli1. Tuttavia al momento, considerati i gravi conflitti su
riduzione dei dazi doganali e sovvenzioni all’esportazione, servizi e prodotti industriali, non
vi sono segnali di un consolidamento duraturo delle indicazioni geografiche nel quadro
dell’OMC.
Al contrario, il sistema europeo delle indicazioni geografiche protette viene continuamente
disatteso dai singoli attori dell’industria alimentare:
·
·
·

La Kraft Foods produce negli Stati Uniti un “Parmigiano” che viene sottoposto a
stagionatura per sei mesi (rispetto al minimo di dodici mesi previsto nell’Unione
europea).
Nel frattempo, secondo gli Stati Uniti, Cognac, Sherry, Porto e Champagne sono
denominazioni generiche e pertanto non andrebbero protetti come prodotti a
denominazione d’origine, caratterizzati da particolari norme di qualità.
Il “Cheddar” viene prodotto in Nuova Zelanda, USA e Canada.

Di fatto, anche all’interno dell’Unione europea le esigenze di qualità delle indicazioni
geografiche protette continuano a essere oggetto di discussione.
1

Come richiesto nel dicembre 2004 da molti membri OMC, ma non dall'Unione europea (vedi WT/GC/W/540).
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Traduzione esterna
Così, per esempio, sono state nel frattempo modificate le norme per la produzione del
prosciutto di Parma in modo che non sia più consentita la lavorazione di maiali importati dai
Paesi Bassi o dal Belgio. Ciononostante, i mezzi di comunicazione continuano a riferire che in
Italia per la produzione del prosciutto di Parma vengono impiegati maiali allevati non solo
oltre i confini regionali ma persino al di là dei confini nazionali. Per garantire che siano
rispettati i criteri specifici definiti dai produttori al momento della registrazione (il
“disciplinare”), gli Stati membri non attuano misure di sorveglianza o lo fanno in modo
inadeguato.
Secondo il relatore, è assolutamente necessario che siano rispettate e controllate le norme di
qualità dei prodotti tutelati nel quadro del presente regolamento. Inoltre, occorre che la
controversa questione relativa all’acquisto di quantitativi supplementari di materia prima sia
regolamentata in modo talmente rigoroso da non mettere in dubbio la credibilità dei marchi di
qualità. Se l’Unione europea non impone al suo interno norme più rigorose, è destinata a
occupare una posizione negoziale molto difficile nell’ambito dell’imminente confronto
all’interno dell’OMC.
Inoltre, il relatore manifesta perplessità in merito alla proposta dalla Commissione di affidare
agli Stati membri l’esame delle domande di registrazione presentate. Quantunque anche nel
passato fosse previsto un controllo preliminare della documentazione a cura delle autorità
competenti degli Stati membri, andrebbe specificato che la decisione finale sulla registrazione
deve essere presa a livello comunitario. Pertanto, si dovrebbe parlare non già di
riconoscimento “nazionale” ma soltanto di riconoscimento “provvisorio”.
È innegabile che, con circa 300 domande al momento in lavorazione, i servizi della
Commissione preposti sono gravati da una considerevole mole di lavoro. Tuttavia, anziché
proporre un trasferimento di tale onere sulle autorità degli Stati membri, che in sé comporta il
rischio di una rinazionalizzazione, andrebbe considerata l’ipotesi di affidare l’incarico di
rivedere e registrare le domande relative alle indicazioni geografiche e alle denominazioni
d’origine a un’agenzia europea. Di ciò gli esperti del settore hanno già discusso e, malgrado
tutti i problemi riguardanti le agenzie europee attualmente esistenti, il relatore è del parere che
la presente proposta legislativa dovrebbe occuparsi della questione, anziché cercare una
soluzione presumibilmente facile nella nazionalizzazione, che a lungo termine potrebbe
rendere fortemente criticabile il sistema europeo delle indicazione geografiche.
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