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21.10.2015 A8-0046/106 

Emendamento  106 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i quinquies (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i quinquies) i prodotti alimentari 

costituiti, isolati o prodotti da piante o da 

parti delle stesse, ad eccezione dei prodotti 

alimentari che vantano un uso alimentare 

sicuro storicamente comprovato 

nell'Unione e sono costituiti, isolati o 

prodotti a partire da una pianta o una 

varietà della stessa specie ottenuta 

mediante: 

 – pratiche tradizionali di riproduzione 

utilizzate per la produzione alimentare 

nell'Unione prima del 15 maggio 1997; 

oppure 

 – pratiche non tradizionali di 

riproduzione non utilizzate per la 

produzione alimentare nell'Unione prima 

del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche 

non comportino cambiamenti significativi 

nella composizione o nella struttura del 

prodotto alimentare tali da incidere sul 

suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul 

tenore di sostanze indesiderabili; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Emendamento  107 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i sexies (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i sexies) i prodotti alimentari costituiti, 

isolati o prodotti a partire da animali o da 

parti dei medesimi, ad eccezione degli 

animali ottenuti mediante pratiche 

tradizionali di allevamento utilizzate 

nell'Unione per la produzione alimentare 

prima del 15 maggio 1997 e dei prodotti 

alimentari ottenuti da tali animali che 

vantano un uso alimentare sicuro 

storicamente comprovato nell'Unione; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Emendamento  108 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i septies (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i septies) i prodotti alimentari costituiti, 

isolati o prodotti a partire da colture 

cellulari o di tessuti derivanti da animali, 

piante, microorganismi, funghi o alghe; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Emendamento  109 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) i prodotti alimentari contenenti o 

costituiti da "nanomateriali ingegnerizzati", 

come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 

lettera t), del regolamento (UE) 

n. 1169/2011; 

ii) i prodotti alimentari costituiti da 

"nanomateriali ingegnerizzati", come 

definiti alla lettera a bis) del presente 

paragrafo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Emendamento  110 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– risultanti da un nuovo processo di 

produzione di cui al punto i) di questo 

paragrafo; oppure 

– risultanti da un processo di produzione 

non utilizzato per la produzione 

alimentare nell'Unione prima del 15 

maggio 1997 di cui alla lettera a), punto i), 

del presente paragrafo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Emendamento  111 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

– contenenti o costituite da "nanomateriali 

ingegnerizzati", come definiti 

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del 

regolamento (UE) n. 1169/2011; 

– contenenti o costituite da "nanomateriali 

ingegnerizzati", come definiti alla lettera a 

bis) del presente paragrafo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Emendamento  112 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iv bis) i prodotti alimentari ottenuti da 

animali clonati e/o dalla loro progenie, 

disciplinati dall'articolo 29 bis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Emendamento  113 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) "nanomateriale ingegnerizzato": 

qualsiasi materiale deliberatamente 

fabbricato contenente particelle, allo stato 

libero o come aggregato o agglomerato, e 

nel caso in cui, per il 10% o più delle 

particelle nella distribuzione dimensionale 

numerica, una o più dimensioni esterne 

siano comprese tra 1 nm e 100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Emendamento  114 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La procedura per autorizzare 

l'immissione sul mercato dell'Unione di un 

nuovo prodotto alimentare e per aggiornare 

l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 8 si 

conclude con l'adozione di un atto di 

esecuzione a norma dell'articolo 11. 

3. La procedura per autorizzare 

l'immissione sul mercato dell'Unione di un 

nuovo prodotto alimentare e per aggiornare 

l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 8 si 

conclude con l'adozione di un atto delegato 

a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 26 

bis. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Emendamento  115 

Pavel Poc 

a nome del gruppo S&D 

Lynn Boylan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nuovi prodotti alimentari 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro nove mesi dalla data di 

pubblicazione del parere dell'EFSA, la 

Commissione presenta al comitato di cui 

all'articolo 27, paragrafo 1, un progetto di 

atto di esecuzione per aggiornare l'elenco 

dell'Unione, tenendo conto: 

Entro sette mesi dalla data di pubblicazione 

del parere dell'Autorità, la Commissione 

presenta un progetto di atto delegato per 

autorizzare l'immissione sul mercato 

dell'Unione di un nuovo prodotto 

alimentare e per aggiornare l'elenco 

dell'Unione, tenendo conto: 

Or. en 

 

 

 


