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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

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 alle specialità tradizionali garantite
dei prodotti agricoli e alimentari
(COM(2005)0694 – C6-xxxx – 2005/0270(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0694)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6xxxx),
– 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) È opportuno che le autorità nazionali
dello Stato membro esaminino ogni
domanda di registrazione nel rispetto di
disposizioni comuni minime, comprendenti
una procedura di opposizione a livello
nazionale per garantire che si tratta di un
prodotto agricolo o alimentare tradizionale
1

(11) È opportuno che le autorità nazionali
dello Stato membro esaminino ogni
domanda di registrazione nel rispetto di
disposizioni comuni minime, comprendenti
una procedura di opposizione a livello
nazionale per garantire che si tratta di un
prodotto agricolo o alimentare tradizionale

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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con caratteristiche specifiche. È necessario
coinvolgere successivamente la
Commissione in tale esame per garantire
un trattamento uniforme tra le domande
trasmesse dagli Stati membri e le domande
presentate direttamente dai produttori di
paesi terzi.

con caratteristiche specifiche. È necessario
coinvolgere successivamente la
Commissione in tale esame per garantire
un trattamento uniforme tra le domande
trasmesse dagli Stati membri e le domande
presentate direttamente dai produttori di
paesi terzi. Occorre esaminare se
un'agenzia specifica o una delle agenzie
già esistenti della Comunità possa
garantire meglio una gestione unitaria ed
efficiente del registro comunitario. A tale
agenzia andrebbero eventualmente
trasferite, con una proposta legislativa
pubblicata entro il 31 dicembre 2006, le
funzioni amministrative stabilite dal
presente regolamento.

Motivazione
Il riconoscimento relativo alle domande di registrazione per specialità tradizionali garantite
dovrebbe avvenire a livello europeo. La precisazione proposta dalla Commissione in merito
alla divisione dei compiti nell'ambito della procedura di registrazione va accolta con favore,
ma occorre eliminare sin dall'inizio ogni sospetto di rinazionalizzazione.

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 1
La Commissione tiene un registro
aggiornato delle specialità tradizionali
garantite riconosciute a livello comunitario
a norma del presente regolamento.

La Commissione tiene un registro
aggiornato delle specialità tradizionali
garantite riconosciute a livello comunitario
a norma del presente regolamento e
pubblica tale registro su Internet.

Motivazione
I consumatori e i produttori dovrebbero poter accedere facilmente al registro.

Emendamento 3
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)
(2 bis). La Commissione esamina se la
gestione della procedura di registrazione
possa essere meglio assicurata da
un'idonea agenzia comunitaria e, se del
caso, presenta al riguardo una proposta
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legislativa entro il 31 dicembre 2006.
Motivazione
Anziché trasferire la gestione alle autorità degli Stati membri e rischiare una
rinazionalizzazione del sistema comunitario di tutela, si dovrebbe affidare ad un'agenzia
europea l'esame e la registrazione delle domande di indicazione geografica e denominazione
d'origine. Occorre tuttavia esaminare attentamente se a tal fine sia necessaria una nuova
agenzia o se tale compito possa essere svolto meglio da una delle agenzie già esistenti (ad
esempio, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma o l'Ufficio di
armonizzazione per il mercato interno di Alicante).

Emendamento 4
Articolo 9, paragrafo 1
1. Nel termine di quattro mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, di cui all’articolo 8,
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 8,
paragrafo 2, primo comma, ogni Stato
membro o paese terzo può opporsi alla
registrazione prevista, presentando alla
Commissione una dichiarazione
debitamente motivata.

Motivazione
Non esiste alcun motivo per abbreviare da sei a quattro mesi il termine previsto per opporsi
alla registrazione. Il fatto di abbreviare tale termine potrebbe, per contro, suscitare inutili
contrasti con i partner commerciali in sede di OMC.

Emendamento 5
Articolo 9, paragrafo 4
4. Qualora non riceva opposizioni
ammissibili, ai sensi del paragrafo 3, la
Commissione procede alla registrazione
della specialità tradizionale garantita.

4. Qualora non riceva opposizioni
ammissibili, ai sensi del paragrafo 3, la
Commissione procede alla registrazione
della specialità tradizionale garantita.

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

La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea e su
Internet, con gli estremi relativi alla
pubblicazione del disciplinare di cui
all'articolo 8, paragrafo 2.
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Motivazione
Occorre assicurare la pubblicazione del disciplinare in formato elettronico, anche per le
specialità tradizionali provenienti da paesi terzi. Inoltre, il disciplinare dovrebbe essere di
facile accesso per gli operatori del mercato.

Emendamento 6
Articolo 18, 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 esiste alcun motivo per complicare ulteriormente la procedura di comitatologia con due
diverse regolamentazioni di comitato. I riferimenti a questo paragrafo nel testo andrebbero
sostituiti dal riferimento all'articolo 18, paragrafo 2.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
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.
Le prime due denominazioni citate sono affrontate in una relazione separata relativa alla
modifica del regolamento (CEE) n. 2081/92. La presente relazione fa riferimento alle
proposte di modifica al regolamento (CEE) n. 2082/92, concernente le specialità tradizionali
garantite.
Fermo restando che finora sono state registrate un numero decisamente inferiore di specialità
tradizionali garantite rispetto alle denominazioni d’origine o alle indicazioni geografiche
protette e pur considerando che il livello di protezione previsto per le STG è inferiore rispetto
a DOP e a IGP, il regolamento offre 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, con un corrispondente
impatto per quanto attiene alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro nelle zone
rurali.
Le proposte di modifica della Commissione al regolamento attualmente in vigore sono molto
simili a quelle relative al regolamento (CEE) n. 2081/92. Pertanto si rimanda al testo della
motivazione nell’ambito della relazione trattata parallelamente.
Il relatore sottolinea tuttavia che il regolamento concernente le specialità tradizionali garantite
non è stato oggetto di un procedimento arbitrale presso l’OMC e pertanto non è neanche
necessario deliberare a riguardo nell’ambito dello stesso ristretto limite di tempo imposto alla
procedura legislativa parallela relativa alla modifica del regolamento (CEE) n. 2081/92.
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