
 

AD\1039139IT.doc  PE537.498v03-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

2013/0435(COD) 

10.11.2014 

PARERE 

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

ai nuovi prodotti alimentari 

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

Relatore per parere: Daciana Octavia Sârbu 

 



 

PE537.498v03-00 2/45 AD\1039139IT.doc 

IT 

PA_Legam 



 

AD\1039139IT.doc 3/45 PE537.498v03-00 

 IT 

BREVE MOTIVAZIONE 

Nel gennaio 2008 la Commissione ha proposto una revisione della normativa dell'UE sui nuovi 

prodotti alimentari (2008/0002(COD)). La procedura legislativa si è tuttavia arrestata in sede di 

conciliazione principalmente a causa dei disaccordi relativi all'inclusione dei prodotti alimentari 

ottenuti da animali clonati nell'ambito di applicazione del regolamento. Nel dicembre 2013 la 

Commissione ha adottato un pacchetto riveduto di misure in materia di clonazione animale e 

nuovi prodotti alimentari. 

 

La proposta di regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari non contempla più i prodotti 

alimentari ottenuti da animali clonati, che sono ormai disciplinati da una proposta distinta del 

pacchetto. Il relatore per parere valuta positivamente l'esclusione dei prodotti alimentari ottenuti 

da animali clonati dall'ambito di applicazione del regolamento e il fatto che tali prodotti siano 

oggetto di una proposta specifica, in linea con quanto precedentemente richiesto dalla 

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. La proposta in esame non contempla 

nemmeno gli alimenti geneticamente modificati, che rientrano nell'ambito di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1829/20031. 

 

La proposta relativa ai nuovi prodotti alimentari mira a sottoporre a revisione la legislazione sui 

nuovi prodotti alimentari in vigore (regolamento (CE) n. 258/972 e regolamento (CE) 

n. 1852/20013) nell'ottica di aggiornare e semplificare le attuali procedure di autorizzazione e di 

tenere conto degli ultimi sviluppi del diritto dell'Unione. Con la proposta di regolamento in 

esame, la Commissione intende creare un sistema di autorizzazione centralizzato che dovrebbe 

da un lato garantire maggiore certezza ai richiedenti che intendono ottenere l'autorizzazione per 

un nuovo prodotto alimentare e dall'altro semplificare e velocizzare il processo di autorizzazione. 

Il relatore per parere conviene sulla necessità di semplificare l'attuale procedura di 

autorizzazione, ma reputa che si debba privilegiare la tutela della sicurezza alimentare e della 

salute dei consumatori a tutti i livelli della procedura di autorizzazione dei nuovi prodotti 

alimentari. Inoltre, conformemente al principio di precauzione, l'Unione dovrebbe fornire ai 

cittadini una gamma completa di garanzie circa la sicurezza dei prodotti alimentari immessi sul 

mercato dell'UE.  

 

Per quanto concerne i prodotti alimentari tradizionali provenienti da paesi terzi, la proposta 

introduce altresì un processo di autorizzazione semplificato al fine di rimuovere eventuali 

barriere agli scambi commerciali dovute alla lunghezza del processo di autorizzazione 

attualmente in vigore. Nei casi in cui sia possibile dimostrare l'uso sicuro storicamente 

comprovato del prodotto alimentare in un paese terzo e non vengano sollevate obiezioni relative 

alla sicurezza da parte degli Stati membri o dell'EFSA, il prodotto alimentare può essere 

                                                 
1  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, 

relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1). 
2  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi 

prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1). 
3  Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise 

norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni 

presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 

del 21.9.2001, pag. 17). 
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immesso sul mercato dell'UE. Il relatore per parere ritiene che i prodotti alimentari provenienti 

da paesi terzi debbano altresì soddisfare standard equivalenti a quelli previsti per gli alimenti 

dell'UE.  

 

Il relatore per parere è inoltre dell'avviso che gli Stati membri debbano avere la possibilità di 

consultare la Commissione e altri Stati membri nel caso in cui non siano in grado di stabilire con 

certezza se un prodotto alimentare rientra nell'ambito di applicazione del regolamento in 

questione, dopo aver preso in esame tutte le necessarie informazioni fornite dagli operatori del 

settore alimentare. 

 

Allo stesso tempo, nel valutare la sicurezza di un nuovo prodotto alimentare destinato a sostituire 

un prodotto alimentare simile, l'EFSA deve assicurare che il nuovo prodotto non risulti 

svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale rispetto al prodotto che dovrebbe 

sostituire. 

 

La Commissione propone che l'elenco iniziale dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia redatto mediante atto di 

esecuzione. L'elenco dei nuovi prodotti alimentari costituisce tuttavia un elemento essenziale, 

che dovrebbe figurare nell'atto di base (nell'allegato). Inoltre dovrebbe essere possibile 

aggiornare l'elenco dei nuovi prodotti alimentari mediante una procedura più snella rispetto a 

quanto previsto per un atto giuridico di base, il che presuppone il ricorso agli atti delegati.  

 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nel portare avanti le politiche 

alimentari dell'Unione, occorre garantire 

un elevato livello di tutela della salute 

umana e degli interessi dei consumatori e 

l'efficace funzionamento del mercato 

interno, assicurando nel contempo la 

trasparenza. 

(2) Nel portare avanti le politiche 

alimentari dell'Unione, è opportuno 

garantire un elevato livello di tutela della 

salute umana, degli interessi dei 

consumatori e dell'ambiente nonché 

l'efficace funzionamento del mercato 

interno, assicurando nel contempo la 

trasparenza e la protezione della salute 

animale. Dovrebbe inoltre essere 

applicato il principio di precauzione 

stabilito dal regolamento (CE) 

n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio 1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

28 gennaio 2002, che stabilisce i principi 

e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza 

alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, 

pag. 1). 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) È opportuno che le norme stabilite 

dalla legislazione dell'Unione siano 

applicate a tutti i prodotti alimentari 

immessi sul mercato dell'UE, compresi 

quelli importati da paesi terzi. 

Motivazione 

Questo emendamento era stato approvato dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale nel suo parere in prima lettura sulla proposta del 2008 (2008/0002(COD)). Appare 

opportuno ribadire che le norme dell'Unione devono essere applicate anche ai prodotti 

alimentari importati. 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Le categorie di nuovi prodotti 

alimentari attualmente esistenti stabilite 

all'articolo 1 del regolamento (CE) 

n. 258/97 devono essere chiarite e 

(5) Le categorie di nuovi prodotti 

alimentari attualmente esistenti stabilite 

all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 

258/97 dovrebbero essere chiarite e 
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aggiornate, sostituendole con un 

riferimento alla definizione generale di 

prodotto alimentare di cui all'articolo 2 

del regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio15. 

aggiornate. 

__________________  

15 Regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

28 gennaio 2002, che stabilisce i principi 

e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza 

alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, 

pag. 1). 

 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) I prodotti e gli ingredienti 

alimentari che rientrano nelle categorie 

seguenti dovrebbero essere considerati 

nuovi prodotti alimentari ai sensi del 

presente regolamento: i prodotti e gli 

ingredienti alimentari con struttura 

molecolare primaria nuova o 

intenzionalmente modificata; i prodotti e 

gli ingredienti alimentari costituiti o 

isolati a partire da microorganismi, 

funghi o alghe e altri materiali d'origine 

biologica o minerale; i prodotti alimentari 

contenenti, costituiti o prodotti a partire 

da piante o loro parti, ad eccezione delle 

piante ottenute mediante pratiche 

tradizionali di moltiplicazione o di 

riproduzione che vantano un uso 

alimentare sicuro storicamente 

comprovato sul mercato dell'Unione, 

quando tali pratiche non comportino 

cambiamenti significativi nella 

composizione o nella struttura del 
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prodotto alimentare tali da incidere sul 

suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul 

tenore di sostanze indesiderabili; e i 

prodotti alimentari contenenti, costituiti o 

prodotti a partire da insetti o loro parti. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Per assicurare la continuità con le 

norme stabilite nel regolamento (CE) 

n. 258/97, perché un prodotto alimentare 

sia considerato un nuovo prodotto 

alimentare è necessario mantenere il 

criterio dell'assenza di un utilizzo in misura 

significativa per il consumo umano 

nell'Unione prima dell'entrata in vigore di 

tale regolamento, precisamente il 15 

maggio 1997. L'uso nell'Unione deve anche 

riferirsi all'uso negli Stati membri, a 

prescindere dalla data di adesione 

all'Unione dei vari Stati membri. 

(6) Per assicurare la continuità con le 

norme stabilite nel regolamento (CE) 

n. 258/97, perché un prodotto alimentare 

sia considerato un nuovo prodotto 

alimentare è opportuno mantenere il 

criterio dell'assenza di un utilizzo in misura 

significativa per il consumo umano 

nell'Unione o dell'assenza di immissione 

sul mercato dell'UE prima dell'entrata in 

vigore di tale regolamento, precisamente il 

15 maggio 1997. L'uso nell'Unione 

dovrebbe anche riferirsi all'uso negli Stati 

membri, a prescindere dalla data di 

adesione all'Unione dei vari Stati membri. 

Motivazione 

Conseguenza delle modifiche proposte all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 

 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Le tecnologie emergenti nell'ambito dei 

processi di produzione alimentare possono 

avere un impatto sui prodotti alimentari e 

quindi sulla sicurezza alimentare. Occorre 

pertanto precisare altresì che un prodotto 

(7) Le tecnologie emergenti nell'ambito dei 

processi di produzione alimentare possono 

avere un impatto sui prodotti alimentari e 

quindi sulla sicurezza alimentare e 

sull'ambiente. È pertanto opportuno 
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alimentare va considerato un nuovo 

prodotto alimentare laddove a tale prodotto 

alimentare è applicato un processo di 

produzione che non era precedentemente 

utilizzato per la produzione alimentare 

nell'Unione o se i prodotti alimentari 

contengono o consistono di nanomateriali 

ingegnerizzati, come definiti all'articolo 2, 

paragrafo 2, lettera t), del regolamento 

(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio16. 

precisare altresì che un prodotto alimentare 

dovrebbe essere considerato un nuovo 

prodotto alimentare laddove a tale prodotto 

alimentare è applicato un processo di 

produzione che non era precedentemente 

utilizzato per la produzione alimentare 

nell'Unione o se i prodotti alimentari 

contengono o consistono di nanomateriali 

ingegnerizzati, come definiti all'articolo 2, 

paragrafo 2, lettera t), del regolamento 

(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio16. 

__________________ __________________ 

16 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2011, relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori, 

che modifica i regolamenti (CE) 

n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e 

abroga la direttiva 87/250/CEE della 

Commissione, la direttiva 90/496/CEE del 

Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 

Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le 

direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 

Commissione e il regolamento (CE) n. 

608/2004 della Commissione (GU L 304 

del 22.11.2011, pag. 18). 

16 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2011, relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori, 

che modifica i regolamenti (CE) 

n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e 

abroga la direttiva 87/250/CEE della 

Commissione, la direttiva 90/496/CEE del 

Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 

Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le 

direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della 

Commissione e il regolamento (CE) n. 

608/2004 della Commissione (GU L 304 

del 22.11.2011, pag. 18). 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Un eventuale cambiamento 

significativo del processo di produzione di 

una sostanza già usata in conformità della 

direttiva 2002/46/CE, del regolamento 

(CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) 

n. 609/2013, o una modifica nella 

dimensione delle particelle di tale sostanza, 

ad esempio attraverso le nanotecnologie, 

(9) Un eventuale cambiamento 

significativo del processo di produzione di 

una sostanza già usata in conformità della 

direttiva 2002/46/CE, del regolamento 

(CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) 

n. 609/2013, o una modifica nella 

dimensione delle particelle di tale sostanza, 

ad esempio attraverso le nanotecnologie, 
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può avere un impatto sui prodotti 

alimentari e quindi sulla sicurezza 

alimentare. Pertanto, tale sostanza deve 

essere considerata un nuovo prodotto 

alimentare a norma del presente 

regolamento e deve essere sottoposta ad 

una nuova valutazione conformemente, in 

primo luogo, al presente regolamento e, 

successivamente, alle pertinenti normative 

specifiche. 

può avere un impatto sui prodotti 

alimentari e quindi sulla sicurezza 

alimentare. Pertanto, tale sostanza 

dovrebbe essere considerata un nuovo 

prodotto alimentare a norma del presente 

regolamento e dovrebbe essere sottoposta 

ad una nuova valutazione conformemente, 

in primo luogo, al presente regolamento, 

previa completa valutazione del rischio e, 

successivamente, alle pertinenti normative 

specifiche. 

Motivazione 

Conseguenza delle modifiche proposte all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i). 

 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) L'immissione sul mercato dell'Unione 

di prodotti alimentari tradizionali 

provenienti da paesi terzi va agevolata, in 

presenza di un uso alimentare sicuro 

storicamente comprovato. Tali prodotti 

alimentari devono essere stati consumati in 

un paese terzo per almeno 25 anni nella 

dieta abituale di una grande parte della 

popolazione del paese. Tale uso alimentare 

sicuro storicamente comprovato non deve 

comprendere gli usi non alimentari o gli 

usi non collegati a una dieta normale. 

(11) L'immissione sul mercato dell'Unione 

di prodotti alimentari tradizionali 

provenienti da paesi terzi dovrebbe essere 

agevolata, in presenza di un uso alimentare 

sicuro storicamente comprovato. Tali 

prodotti alimentari dovrebbero essere stati 

consumati in un paese terzo per almeno 25 

anni nella normale dieta giornaliera di una 

parte significativa della popolazione del 

paese. La loro valutazione e gestione in 

termini di sicurezza dovrebbe tenere conto 

del loro uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato nel paese terzo, escludendo 

gli usi non alimentari, gli usi non collegati 

a una dieta normale e gli usi a scopi 

medici. È inoltre opportuno tenere conto 

del fatto che la struttura e le proprietà dei 

prodotti alimentari provenienti da paesi 

terzi possono variare a seconda delle 

condizioni climatiche. 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) La valutazione del carattere 

significativo o meno del consumo di un 

prodotto alimentare da parte della 

popolazione di un paese terzo dovrebbe 

basarsi sulle informazioni fornite dagli 

operatori del settore alimentare e, se del 

caso, essere suffragata da altre 

informazioni disponibili nel paese terzo. 

Se le informazioni sul consumo umano di 

un prodotto alimentare sono insufficienti, 

è opportuno stabilire una procedura 

semplice e trasparente, alla quale siano 

associati la Commissione, l'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) e gli operatori del settore 

alimentare, per raccogliere queste 

informazioni. Al fine di precisare le fasi di 

una tale procedura di consultazione 

dovrebbero essere attribuite alla 

Commissione competenze di esecuzione. 

Motivazione 

L'emendamento mira a chiarire la nozione di consumo "significativo". 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alla Commissione devono essere 

conferite competenze di esecuzione per 

determinare se un particolare prodotto 

alimentare rientri nella definizione di 

nuovo prodotto alimentare e sia pertanto 

disciplinato dalle norme sui nuovi prodotti 

alimentari di cui al presente regolamento. 

soppresso 
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Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Per stabilire se un alimento sia stato 

usato in misura significativa per il 

consumo umano nell'Unione prima del 15 

maggio 1997, è opportuno basarsi sulle 

informazioni presentate dagli operatori del 

settore alimentare e, se del caso, corredate 

di altre informazioni disponibili negli Stati 

membri. Gli operatori del settore 

alimentare devono consultare gli Stati 

membri nel caso in cui non siano sicuri 

dello status del prodotto alimentare che 

intendono immettere sul mercato. Qualora 

non vi siano informazioni disponibili sul 

consumo umano prima del 15 maggio 

1997, o tali informazioni siano 

insufficienti, occorre stabilire una 

procedura semplice e trasparente con la 

partecipazione della Commissione, degli 

Stati membri e degli operatori del settore 

alimentare, per la raccolta di tali 

informazioni. Alla Commissione vanno 

conferite competenze di esecuzione per 

precisare le fasi procedurali di tale 

processo di consultazione. 

(Non concerne la versione italiana) 

Motivazione 

Emendamento linguistico riguardante la versione francese. Non concerne la versione 

italiana. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 
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Testo della Commissione Emendamento 

(17) I nuovi prodotti alimentari devono 

essere autorizzati e utilizzati soltanto se 

rispettano i criteri stabiliti nel presente 

regolamento. I nuovi prodotti alimentari 

devono essere sicuri e il loro uso non deve 

indurre in errore i consumatori. Pertanto, 

nel caso in cui un nuovo prodotto 

alimentare sia destinato a sostituire un altro 

prodotto alimentare, esso non deve differire 

da quest'ultimo in maniera tale da risultare 

svantaggioso per il consumatore sul piano 

nutrizionale. 

(17) I nuovi prodotti alimentari dovrebbero 

essere autorizzati e utilizzati soltanto se 

rispettano i criteri stabiliti nel presente 

regolamento. I nuovi prodotti alimentari 

dovrebbero essere sicuri e la valutazione 

della loro sicurezza dovrebbe basarsi sul 

principio di precauzione quale stabilito 

all'articolo 7 del regolamento (CE) 

n. 178/2002. Inoltre il loro uso non 

dovrebbe indurre in errore i consumatori. 

Pertanto i consumatori dovrebbero essere 

informati in merito al contenuto dei nuovi 

prodotti alimentari e agli ingredienti e alle 

tecnologie utilizzati nella loro produzione. 

Sono quindi particolarmente importanti i 

requisiti in materia di etichettatura dei 

prodotti, in particolare se il nuovo 

prodotto alimentare è stato ottenuto 

mediante l'applicazione di nuovi metodi di 

allevamento o coltura, di nuovi materiali 

o di nuovi processi di produzione. 
Analogamente, nel caso in cui un nuovo 

prodotto alimentare sia destinato a 

sostituire un altro prodotto alimentare, esso 

non dovrebbe differire da quest'ultimo in 

maniera tale da risultare svantaggioso o di 

qualità inferiore per il consumatore sul 

piano nutrizionale. 

Motivazione 

La prima parte dell'emendamento era stata approvata dalla commissione per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale nel suo parere in prima lettura sulla proposta del 2008 (2008/0002(COD)). 

Appare opportuno ribadire la necessità di applicare il principio di precauzione. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) I nuovi prodotti alimentari non devono 

essere immessi sul mercato od utilizzati nei 

(18) I nuovi prodotti alimentari non 

dovrebbero essere immessi sul mercato od 
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prodotti alimentari destinati al consumo 

umano a meno che essi non siano iscritti in 

un elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 

alimentari autorizzati ad essere immessi sul 

mercato dell'Unione ("l'elenco 

dell'Unione"). Pertanto è opportuno 

istituire, mediante atto di esecuzione, un 

elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 

alimentari, iscrivendovi i nuovi prodotti 

alimentari autorizzati o notificati a norma 

degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 

n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 

di autorizzazione. Poiché tali nuovi nuovi 

prodotti alimentari sono già stati valutati 

sotto il profilo della sicurezza, sono stati 

legalmente prodotti e commercializzati 

nell'Unione e non hanno sollevato 

preoccupazioni dal punto di vista della 

salute in passato, è necessario ricorrere 

alla procedura consultiva per la 

compilazione iniziale dell'elenco 

dell'Unione. 

utilizzati nei prodotti alimentari destinati al 

consumo umano a meno che essi non siano 

iscritti in un elenco dell'Unione dei nuovi 

prodotti alimentari autorizzati ad essere 

immessi sul mercato dell'Unione ("l'elenco 

dell'Unione"). Pertanto è opportuno 

istituire un elenco dell'Unione dei nuovi 

prodotti alimentari, iscrivendovi i nuovi 

prodotti alimentari autorizzati o notificati a 

norma degli articoli 4, 5 o 7 del 

regolamento (CE) n. 258/97, comprese le 

eventuali condizioni di autorizzazione. 

Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 

 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(19) È opportuno autorizzare un nuovo 

prodotto alimentare aggiornando l'elenco 

dell'Unione in base ai criteri e alle 

procedure di cui al presente regolamento. 

Occorre attuare una procedura efficiente, 

di durata limitata e trasparente. Per quanto 

riguarda i prodotti alimentari tradizionali 

provenienti da paesi terzi con esperienza di 

uso sicuro, è opportuno prevedere una 

procedura semplificata e più rapida per 

(19) È opportuno autorizzare un nuovo 

prodotto alimentare aggiornando l'elenco 

dell'Unione in base ai criteri e alle 

procedure di cui al presente regolamento. È 

auspicabile attuare una procedura 

efficiente, di durata limitata e trasparente. 

Per quanto riguarda i prodotti alimentari 

tradizionali provenienti da paesi terzi con 

esperienza di uso sicuro, è opportuno 

prevedere una procedura semplificata e più 
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aggiornare l'elenco dell'Unione in assenza 

di obiezioni motivate relative alla 

sicurezza. Poiché l'aggiornamento 

dell'elenco dell'Unione comporta 

l'applicazione di criteri stabiliti nel 

presente regolamento, occorre attribuire 

alla Commissione competenze di 

esecuzione a questo riguardo. 

rapida per aggiornare l'elenco dell'Unione 

in assenza di obiezioni motivate relative 

alla sicurezza. L'elenco in parola dovrebbe 

essere facilmente accessibile e pienamente 

trasparente. Dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea riguardo all'aggiornamento 

dell'elenco dell'Unione.  
 

Motivazione 

Trattandosi di misure di portata generale intese a integrare o modificare determinati elementi 

non essenziali del regolamento in esame, dovrebbe essere delegato alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di aggiornare l'elenco. 

 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) È necessario altresì definire i criteri 

per la valutazione dei rischi in materia di 

sicurezza derivanti dai nuovi prodotti 

alimentari. Al fine di garantire la 

valutazione scientifica armonizzata dei 

nuovi prodotti alimentari, è opportuno che 

tale valutazione sia effettuata dall'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare 

("EFSA"). 

(20) È altresì opportuno definire e stabilire 

chiaramente i criteri per la valutazione dei 

rischi in materia di sicurezza derivanti dai 

nuovi prodotti alimentari. Al fine di 

garantire la valutazione scientifica 

armonizzata dei nuovi prodotti alimentari, 

è opportuno che tale valutazione sia 

effettuata dall'EFSA. È auspicabile che 

l'EFSA, le cui valutazioni dovrebbero 

essere effettuate in modo trasparente, 

istituisca una rete con gli Stati membri e il 

comitato consultivo sui nuovi prodotti e 

processi alimentari (ACNFP). Ogni nuova 

caratteristica che possa avere un impatto 

sulla salute dovrebbe essere valutata 

singolarmente. 
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Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) I prodotti alimentari ottenuti da 

animali clonati sono disciplinati dal 

regolamento (CE) n. 258/1997 e saranno 

oggetto della futura direttiva relativa 

all'immissione sul mercato di prodotti 

alimentari ottenuti da cloni animali. In 

tale contesto, i prodotti alimentari ottenuti 

da animali clonati dovrebbero essere 

esclusi dall'ambito di applicazione del 

presente regolamento. 

 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Al fine di garantire condizioni 

uniformi per l'attuazione del presente 

regolamento per quanto riguarda 

l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione 

con l'aggiunta di un prodotto alimentare 

tradizionale proveniente da un paese terzo 

nel caso in cui non siano state sollevate 

obiezioni motivate relative alla sicurezza, 

occorre conferire alla Commissione 

competenze di esecuzione. 

soppresso 

Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 
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Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) Le competenze di esecuzione relative 

alla definizione di "nuovo prodotto 

alimentare", al processo di consultazione 

per determinare lo status di nuovo prodotto 

alimentare, ad altri aggiornamenti 

dell'elenco dell'Unione, alla compilazione 

e alla presentazione di domande o notifiche 

per l'iscrizione di prodotti alimentari 

nell'elenco dell'Unione e alle modalità di 

controllo della validità delle domande o 

delle notifiche vanno esercitate in 

conformità del regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio22. 

(28) Le competenze di esecuzione relative 

al processo di consultazione per 

determinare lo status di nuovo prodotto 

alimentare, alla compilazione e alla 

presentazione di domande o notifiche per 

l'iscrizione di prodotti alimentari 

nell'elenco dell'Unione, alle modalità di 

controllo della validità delle domande o 

delle notifiche nonché alle disposizioni 

relative al trattamento riservato 

dovrebbero essere esercitate in conformità 

del regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio22. 

__________________ __________________ 

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 

principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

Motivazione 

Conseguenza delle modifiche apportate agli articoli concernenti il ricorso ai poteri delegati o 

alle competenze di esecuzione. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (28 bis) Al fine di integrare o modificare 

determinati elementi non essenziali del 

presente regolamento, dovrebbe essere 



 

AD\1039139IT.doc 17/45 PE537.498v03-00 

 IT 

delegato alla Commissione il potere di 

adottare atti conformemente all'articolo 

290 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea riguardo alla 

definizione di "nuovo prodotto 

alimentare", all'autorizzazione dei nuovi 

prodotti alimentari e dei prodotti 

alimentari tradizionali provenienti da un 

paese terzo, all'aggiornamento dell'elenco 

dell'Unione e all'adozione di misure 

transitorie. È di particolare importanza 

che durante i lavori preparatori la 

Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione 

degli atti delegati la Commissione 

dovrebbe provvedere alla contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

Motivazione 

Conseguenza delle modifiche apportate agli articoli concernenti il ricorso ai poteri delegati o 

alle competenze di esecuzione. 

 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il presente regolamento stabilisce norme 

per l'immissione di nuovi prodotti 

alimentari sul mercato dell'Unione, al fine 

di garantire l'efficace funzionamento del 

mercato interno, assicurando nel 

contempo un elevato livello di tutela della 

salute umana e degli interessi dei 

consumatori. 

1. Il presente regolamento stabilisce norme 

per l'immissione di nuovi prodotti 

alimentari sul mercato dell'Unione, al fine 

di garantire un elevato livello di tutela 

della salute umana, degli interessi dei 

consumatori e dell'ambiente, assicurando 

nel contempo l'efficace funzionamento del 

mercato interno, la trasparenza, la 

promozione dell'innovazione nel settore 

agroalimentare e, se del caso, la tutela 

della salute degli animali. 
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Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) ai prodotti alimentari che rientrano 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

XXX/XX/UE del Consiglio [relativa 

all'immissione sul mercato di prodotti 

alimentari ottenuti da cloni animali]. 

soppresso 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I prodotti alimentari ottenuti da 

animali clonati non sono iscritti 

nell'elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 

alimentari. 

 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) "nuovo prodotto alimentare": un 

prodotto alimentare non utilizzato in 

misura significativa per il consumo umano 

nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 

prescindere dalla data di adesione 

all'Unione dei vari Stati membri. Esso 

comprende in particolare: 

a) "nuovo prodotto alimentare": un 

prodotto alimentare non utilizzato in 

misura significativa per il consumo umano 

né commercializzato nell'Unione prima del 

15 maggio 1997, a prescindere dalla data di 

adesione all'Unione dei vari Stati membri, 

e che rientra in almeno una delle seguenti 

categorie: 
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Motivazione 

Emendamento volto a rafforzare la certezza del diritto. 

 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto -i bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -i bis) i prodotti e gli ingredienti 

alimentari con struttura molecolare 

primaria nuova o intenzionalmente 

modificata; 

 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto -1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -i ter) i prodotti e gli ingredienti 

alimentari costituiti o isolati a partire da 

microorganismi, funghi o alghe e altri 

materiali d'origine biologica o minerale; 

Motivazione 

Emendamento inteso a consentire che il regolamento possa essere adeguato per tenere conto 

delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti alimentari immessi sul mercato dell'Unione. 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto -i quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -i quater) i prodotti alimentari contenenti, 

costituiti o prodotti a partire da piante o 

loro parti, ad eccezione delle piante 



 

PE537.498v03-00 20/45 AD\1039139IT.doc 

IT 

ottenute mediante pratiche tradizionali di 

moltiplicazione o di riproduzione che 

vantano un uso alimentare sicuro 

storicamente comprovato sul mercato 

dell'Unione, quando 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; 

 

 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) i prodotti alimentari sottoposti a un 

nuovo processo di produzione non usato 

per la produzione di prodotti alimentari 

nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel 

caso in cui tale processo di produzione 
comporti cambiamenti significativi nella 

composizione o nella struttura del prodotto 

alimentare tali da incidere sul suo valore 

nutritivo, sul modo in cui è metabolizzato o 

sul tenore di sostanze indesiderabili; 

i) i prodotti alimentari ottenuti mediante 

un processo di produzione non usato per la 

produzione di prodotti alimentari 

nell'Unione prima del 15 maggio 1997, il 

quale comporti cambiamenti significativi 

nella composizione o nella struttura del 

prodotto alimentare tali da incidere sul suo 

valore nutritivo, sul modo in cui è 

metabolizzato o sul tenore di sostanze 

indesiderabili, determinati sulla base di 

una valutazione dei rischi; 

 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) i prodotti alimentari contenenti, 

costituiti o prodotti a partire da insetti o 

loro parti; 
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Emendamento  29 

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 usato per la produzione di prodotti 

alimentari nell'Unione prima del 15 

maggio 1997; oppure 

Motivazione 

Precisazione. 

 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) "uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato in un paese terzo": la sicurezza 

dell'alimento in questione è attestata dai 

dati relativi alla sua composizione e 

dall'esperienza dell'uso continuato, per un 

periodo di almeno 25 anni, nella dieta 

abituale di una grande parte della 

popolazione di un paese terzo, prima della 

notifica di cui all'articolo 13; 

c) "uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato in un paese terzo": la sicurezza 

dell'alimento in questione è attestata dai 

dati relativi alla sua composizione e 

dall'esperienza dell'uso continuato, per un 

periodo di almeno 25 anni, nella dieta 

abituale di una parte significativa della 

popolazione di un paese terzo, prima della 

notifica di cui all'articolo 13; 

Motivazione 

Il termine "significativa" risulta più appropriato in questo contesto. 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) "animali clonati": animali prodotti 

mediante un metodo di riproduzione 

asessuata e artificiale, allo scopo di 

produrre una copia geneticamente 

identica o quasi identica di un singolo 

animale; 

 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Competenza di esecuzione concernente la 

definizione di nuovo prodotto alimentare di 

cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) 

Delega di potere concernente la 

definizione di nuovo prodotto alimentare di 

cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di assicurare l'attuazione 

uniforme del presente regolamento, la 

Commissione può decidere, mediante atti 

di esecuzione, se uno specifico prodotto 

alimentare rientra nella definizione di 

nuovo prodotto alimentare di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 26 bis al fine di decidere se uno 

specifico prodotto alimentare rientra nella 

definizione di nuovo prodotto alimentare di 

cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 

Motivazione 

Risulta più opportuno ricorrere agli atti delegati per una decisione di applicazione così 

generale come la definizione di nuovo prodotto alimentare, che determina altresì l'ambito di 

applicazione del regolamento in esame. 

 



 

AD\1039139IT.doc 23/45 PE537.498v03-00 

 IT 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 27, paragrafo 3. 

soppresso 

 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli operatori del settore alimentare 

verificano se il prodotto alimentare che 

intendono immettere sul mercato 

dell'Unione rientra nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento. 

(Non concerne la versione italiana.) 

Motivazione 

Emendamento linguistico riguardante la versione francese. Non concerne la versione 

italiana. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli operatori del settore alimentare 

consultano uno Stato membro nel caso in 

cui non siano sicuri che il prodotto 

alimentare che intendono immettere sul 

mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento. In 

tale eventualità, gli operatori del settore 

alimentare forniscono le informazioni 

necessarie allo Stato membro, su richiesta, 

2. Gli operatori del settore alimentare 

consultano uno Stato membro nel caso in 

cui non siano sicuri che il prodotto 

alimentare che intendono immettere sul 

mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento. In 

tale eventualità, gli operatori del settore 

alimentare forniscono tutte le informazioni 

necessarie allo Stato membro per 
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per consentire a quest'ultimo di 

determinare in particolare in che misura il 

prodotto alimentare in questione era 

destinato al consumo umano nell'Unione 

prima del 15 maggio1997. 

consentire a quest'ultimo di determinare se 

un prodotto alimentare rientra o meno 

nell'ambito di applicazione del presente 

regolamento. 

Motivazione 

Gli operatori del settore alimentare devono fornire tutte le informazioni pertinenti in 

relazione al nuovo prodotto che intendono immettere sul mercato al fine di stabilire se si 

tratta di un nuovo prodotto alimentare. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Al fine di determinare se un 

prodotto alimentare rientra nell'ambito di 

applicazione del presente regolamento, 

uno Stato membro può consultare la 

Commissione e gli altri Stati membri. 

Motivazione 

Qualora uno Stato membro non sia in grado di stabilire con certezza se un prodotto 

alimentare rientra nell'ambito di applicazione del regolamento in esame, deve avere la 

possibilità di consultare la Commissione e/o gli Stati membri. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione istituisce e aggiorna 

un elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 

alimentari autorizzati ad essere immessi sul 

mercato dell'Unione a norma degli 

articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione"). 

1. L'elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 

alimentari autorizzati ad essere immessi sul 

mercato dell'Unione a norma degli 

articoli 6 e 8 ("l'elenco dell'Unione") è 

stabilito nell'allegato. 
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Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Solo i nuovi prodotti alimentari 

autorizzati e iscritti nell'elenco dell'Unione 

possono essere immessi sul mercato 

dell'Unione in quanto tali e utilizzati nei o 

sui prodotti alimentari secondo le 

condizioni d'impiego ivi specificate. 

2. Solo i nuovi prodotti alimentari 

autorizzati e iscritti nell'elenco dell'Unione 

possono essere immessi sul mercato 

dell'Unione in quanto tali e utilizzati 

secondo le condizioni d'impiego e i 

requisiti di etichettatura ivi specificati. 

Motivazione 

I nuovi prodotti alimentari sono soggetti ai requisiti di etichettatura di cui al regolamento 

(UE) n. 1169/2011. 

 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione mette a 

disposizione del pubblico, sul suo sito 

web, l'elenco dell'Unione. 

 

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) in base alle prove scientifiche a) in base alle prove scientifiche disponibili 
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disponibili, non risulta presentare rischi 

associati alla sicurezza per la salute umana; 
e previa applicazione del principio di 

precauzione di cui all'articolo 7 del 

regolamento (CE) n. 178/2002, non risulta 

presentare rischi associati alla sicurezza per 

la salute umana e, se del caso, per 

l'ambiente; 

Motivazione 

La prima parte dell'emendamento era stata approvata dalla commissione per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale nel suo parere in prima lettura sulla proposta del 2008 (2008/0002(COD)). 

Appare opportuno ribadire la necessità di applicare il principio di precauzione. 

 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) il suo impiego non induce in errore i 

consumatori; 

b) il suo impiego non induce in errore i 

consumatori, anche a un livello materiale; 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 soppresso 

Compilazione iniziale dell'elenco 

dell'Unione  

 

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 

la Commissione istituisce l'elenco 

dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 

alimentari autorizzati o notificati a norma 

degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento 

(CE) n. 258/97, comprese le eventuali 

condizioni di autorizzazione. 

 

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 

la procedura consultiva di cui 

all'articolo 27, paragrafo 2. 

 



 

AD\1039139IT.doc 27/45 PE537.498v03-00 

 IT 

__________________  

23 OJ: please insert date: 24 months after 

the entry into force of this Regulation. 

 

Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 

 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) aggiunta, eliminazione o modifica delle 

condizioni, delle specifiche o delle 

restrizioni associate all'iscrizione di un 

nuovo prodotto alimentare nell'elenco 

dell'Unione. 

c) aggiunta, eliminazione o modifica delle 

specifiche, delle condizioni d'uso, dei 

requisiti specifici supplementari in 

materia di etichettatura o degli obblighi in 

materia di monitoraggio dopo 

l'immissione sul mercato associati 

all'iscrizione di un nuovo prodotto 

alimentare nell'elenco dell'Unione. 

Motivazione 

L'elenco dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari dovrebbe indicare con chiarezza quali 

erano le condizioni stabilite al rilascio dell'autorizzazione. 

 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'inserimento di un nuovo prodotto 

alimentare nell'elenco dell'Unione di cui al 

paragrafo 2 include, ove pertinenti: 

3. L'inserimento di un nuovo prodotto 

alimentare nell'elenco dell'Unione di cui al 

paragrafo 2 include: 
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Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) le specifiche del nuovo prodotto 

alimentare; 

a) le specifiche del nuovo prodotto 

alimentare e del processo tecnologico; 

 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) il nome e il domicilio del 

richiedente; 

 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) le condizioni alle quali il nuovo prodotto 

alimentare può essere utilizzato, al fine di 

evitare, principalmente, possibili effetti 

nocivi per particolari gruppi della 

popolazione, il superamento di livelli 

massimi di assunzione e i rischi in caso di 

consumo eccessivo; 

b) se del caso, le condizioni alle quali il 

nuovo prodotto alimentare può essere 

utilizzato, al fine di evitare, 

principalmente, possibili effetti nocivi per 

particolari gruppi della popolazione, il 

superamento di livelli massimi di 

assunzione e i rischi in caso di consumo 

eccessivo; 

 

 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) requisiti specifici supplementari in 

materia di etichettatura, destinati ad 

informare i consumatori finali su qualsiasi 

caratteristica o proprietà alimentare 

specifica, quali la composizione, il valore o 

gli effetti nutritivi e l'uso previsto del 

prodotto alimentare, che rende un nuovo 

prodotto alimentare non più equivalente a 

un prodotto esistente; oppure ad informarli 

sulle implicazioni per la salute di gruppi 

specifici della popolazione; 

c) se del caso, requisiti specifici 

supplementari in materia di etichettatura, 

destinati ad informare i consumatori finali 

su qualsiasi caratteristica o proprietà 

alimentare specifica, quali la 

composizione, il valore o gli effetti 

nutritivi e l'uso previsto del prodotto 

alimentare, che rende un nuovo prodotto 

alimentare non più equivalente a un 

prodotto esistente; oppure ad informarli 

sulle implicazioni per la salute di gruppi 

specifici della popolazione; se un nuovo 

prodotto alimentare consiste di 

nanomateriali ingegnerizzati o contiene 

ingredienti sotto forma di nanomateriali 

ingegnerizzati, ciò è chiaramente indicato 

nell'elenco degli ingredienti e la 

denominazione di tali ingredienti è 

seguita dalla dicitura "nano" tra 

parentesi; 

 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) un obbligo di monitoraggio successivo 

all'immissione sul mercato, a norma 

dell'articolo 23. 

d) se del caso, un obbligo di monitoraggio 

successivo all'immissione sul mercato, a 

norma dell'articolo 23. 

 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La procedura per autorizzare l'immissione 

sul mercato dell'Unione di un nuovo 

La procedura per autorizzare l'immissione 

sul mercato dell'Unione di un nuovo 
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prodotto alimentare e per aggiornare 

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

avviata su iniziativa della Commissione o a 

seguito di una domanda presentata alla 

Commissione da un richiedente. 

prodotto alimentare e per aggiornare 

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

avviata su iniziativa della Commissione o a 

seguito di una domanda presentata alla 

Commissione da un richiedente. La 

Commissione trasmette la domanda agli 

Stati membri e la mette a disposizione del 

pubblico sul suo sito web. 

 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera -a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -a) il nome e il domicilio del richiedente; 

Motivazione 

Emendamento volto a introdurre maggiore trasparenza. 

 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) il processo di produzione; 

Motivazione 

Il processo di produzione può essere molto importante per stabilire se si è in presenza di un 

nuovo prodotto alimentare. Cfr. considerando 7. 

 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) prove scientifiche attestanti che il nuovo 

prodotto alimentare non presenta rischi 

associati alla sicurezza per la salute umana; 

c) prove scientifiche indipendenti e 

oggetto di valutazione inter pares 
attestanti che il nuovo prodotto alimentare 

non presenta rischi associati alla sicurezza 

per la salute umana, la salute degli animali 

o l'ambiente; 

 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può richiedere 

all'EFSA di emettere il suo parere se 

l'aggiornamento è suscettibile di avere un 

effetto sulla salute umana. 

2. La Commissione trasmette la domanda 

valida all'EFSA e richiede a quest'ultima 

di emettere il suo parere. 

 

Emendamento  56 

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. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 26 bis riguardo 

all'autorizzazione dell'immissione sul 

mercato dell'Unione di un nuovo prodotto 

alimentare e all'aggiornamento dell'elenco 

dell'Unione figurante nell'allegato. 

Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 
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Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Essa tiene conto, se del caso, dei pareri 

degli Stati membri, del parere dell'EFSA e 

di eventuali altri fattori legittimi pertinenti 

all'aggiornamento in esame. 

Essa tiene conto dei pareri degli Stati 

membri, del parere dell'EFSA e di 

eventuali altri fattori legittimi pertinenti 

all'aggiornamento in esame. 

 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Laddove la Commissione chieda un 

parere all'EFSA, deve trasmettere a 

quest'ultima la domanda. L'EFSA adotta il 

proprio parere entro nove mesi dalla data di 

ricezione di una domanda valida. 

L'EFSA adotta il proprio parere entro nove 

mesi dalla data di ricezione di una 

domanda valida. 

 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nel valutare la sicurezza dei nuovi prodotti 

alimentari, l'EFSA, se del caso, prende in 

considerazione i seguenti aspetti: 

Nel valutare la sicurezza dei nuovi prodotti 

alimentari, l'EFSA, se del caso e in 

conformità al principio di precauzione, 

prende in considerazione i seguenti aspetti: 

 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 



 

AD\1039139IT.doc 33/45 PE537.498v03-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) se la composizione del nuovo prodotto 

alimentare e, se del caso, le condizioni 

d'uso non presentino rischi associati alla 

sicurezza per la salute umana nell'Unione. 

b) se la composizione del nuovo prodotto 

alimentare e le condizioni d'uso non 

presentino rischi associati alla sicurezza 

per la salute umana nell'Unione e, se del 

caso, per l'ambiente. 

 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) se il nuovo prodotto alimentare 

destinato a sostituire un altro prodotto 

alimentare non presenti proprietà diverse 

tali da renderlo svantaggioso per il 

consumatore sul piano nutrizionale. 

Motivazione 

Nel valutare la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari, l'EFSA dovrebbe garantire che un 

nuovo prodotto alimentare destinato a sostituire un prodotto alimentare simile non differisca 

da quest'ultimo in maniera tale da risultare svantaggioso per il consumatore sul piano 

nutrizionale. 

 

Emendamento  62 

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: 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 26 bis riguardo 

all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione 

di cui all'articolo 5 entro nove mesi dalla 

data di pubblicazione del parere dell'EFSA 

di cui all'articolo 10, tenendo conto: 
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Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) del parere dell'EFSA; soppresso 

Motivazione 

È opportuno rimuovere il riferimento all'EFSA figurante alla lettera c) in quanto nella parte 

introduttiva del comma in esame è già presente un analogo riferimento. 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 

la procedura d'esame di cui 

all'articolo 27, paragrafo 3. 

soppresso 

 

 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Laddove la Commissione non abbia 

chiesto un parere dell'EFSA a norma 

dell'articolo 9, paragrafo 2, il termine di 

nove mesi di cui al paragrafo 1 avrà inizio 

alla data in cui la Commissione ha 

ricevuto una domanda valida a norma 

soppresso 
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dell'articolo 9, paragrafo 1. 

 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -a) il nome e il domicilio del richiedente; 

Motivazione 

Emendamento volto a introdurre maggiore trasparenza. 

 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Procedura per i prodotti alimentari 

tradizionali provenienti da paesi terzi 

Procedura di notifica per i prodotti 

alimentari tradizionali provenienti da paesi 

terzi 

Motivazione 

Occorre specificare che l'articolo in esame riguarda la procedura di notifica per i prodotti 

alimentari tradizionali provenienti da paesi terzi. 

 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione inoltra senza indugio la 

notifica valida di cui all'articolo 13 agli 

Stati membri e all'EFSA. 

1. La Commissione inoltra senza indugio la 

notifica valida di cui all'articolo 13 agli 

Stati membri e all'EFSA e la mette a 

disposizione del pubblico sul suo sito web. 
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Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato in un paese terzo sia attestato 

da dati attendibili presentati dal richiedente 

a norma degli articoli 13 e 15; 

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato in un paese terzo, valutato 

sulla base di orientamenti e criteri 

scientifici da precisare, sia attestato da dati 

attendibili presentati dal richiedente a 

norma degli articoli 13 e 15; 

 

 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) se la composizione del prodotto 

alimentare e, se del caso, le condizioni 

d'uso, non presentino rischi associati alla 

sicurezza per la salute umana nell'Unione. 

b) se la composizione del prodotto 

alimentare e le condizioni d'uso non 

presentino rischi associati alla sicurezza 

per la salute umana nell'Unione e, se del 

caso, per l'ambiente. 

 

 

 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) se il nuovo prodotto alimentare 

destinato a sostituire un altro prodotto 

alimentare non presenti proprietà diverse 

tali da renderlo svantaggioso per il 

consumatore sul piano nutrizionale. 
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Motivazione 

Emendamento volto a introdurre maggiore sicurezza. 

 

 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione 

del parere dell'EFSA, la Commissione 

presenta al comitato di cui all'articolo 27, 

paragrafo 1, una proposta di atto di 

esecuzione per autorizzare l'immissione sul 

mercato dell'Unione di un prodotto 

alimentare tradizionale da un paese terzo e 

per aggiornare l'elenco dell'Unione, 

tenendo conto: 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 26 bis entro tre mesi dalla data 

di pubblicazione del parere dell'EFSA per 

autorizzare l'immissione sul mercato 

dell'Unione di un prodotto alimentare 

tradizionale da un paese terzo e per 

aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 

conto: 

Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 

 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 

la procedura d'esame di cui 

all'articolo 27, paragrafo 3. 

soppresso 

 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 
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Testo della Commissione Emendamento 

Per eliminare un prodotto alimentare 

tradizionale proveniente da un paese terzo 

dall'elenco dell'Unione o per aggiungere, 

eliminare o modificare le condizioni, le 

specifiche o le restrizioni associate 
all'iscrizione di un prodotto alimentare 

tradizionale proveniente da un paese terzo 

nell'elenco dell'Unione, si applicano gli 

articoli da 9 a 12. 

Per eliminare un prodotto alimentare 

tradizionale proveniente da un paese terzo 

dall'elenco dell'Unione o per aggiungere, 

eliminare o modificare le specifiche, le 

condizioni d'uso, i requisiti specifici 

supplementari in materia di etichettatura 

o gli obblighi di monitoraggio dopo 

l'immissione sul mercato associati 
all'iscrizione di un prodotto alimentare 

tradizionale proveniente da un paese terzo 

nell'elenco dell'Unione, si applicano gli 

articoli da 9 a 12. 

Motivazione 

Cfr. articolo 8, paragrafo 2. Precisazione. 

 

 

 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se le informazioni complementari di cui 

al paragrafo 1 non pervengono entro il 

termine prorogato di cui al medesimo 

paragrafo, la Commissione agisce sulla 

base delle informazioni già fornite. 

2. Se le informazioni complementari di cui 

al paragrafo 1 non sono trasmesse entro i 

nuovi termini stabiliti, la Commissione 

non concede l'autorizzazione. 

 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione, gli Stati membri e 

l'EFSA prendono le misure necessarie per 

garantire l'adeguata riservatezza delle 

5. La Commissione, gli Stati membri e 

l'EFSA prendono le misure necessarie per 

garantire l'adeguata riservatezza delle 
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informazioni da essi ricevute nel quadro 

del presente regolamento a norma del 

paragrafo 4, fatta eccezione per le 

informazioni per cui è previsto l'obbligo di 

divulgazione pubblica per tutelare la salute 

umana. 

informazioni da essi ricevute nel quadro 

del presente regolamento a norma del 

paragrafo 4, fatta eccezione per le 

informazioni per cui è previsto l'obbligo di 

divulgazione pubblica per tutelare la salute 

umana, l'ambiente e la salute degli 

animali. 

 

 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli operatori del settore alimentare 

informano immediatamente la 

Commissione di: 

soppresso 

a) qualsiasi nuova informazione 

scientifica o tecnica in grado di influire 

sulla valutazione della sicurezza dell'uso 

del nuovo prodotto alimentare; 

 

b) qualsiasi divieto o restrizione imposti 

da un paese terzo in cui il nuovo prodotto 

alimentare è immesso sul mercato. 

 

Motivazione 

Questo paragrafo è stato inopportunamente inserito all'articolo relativo all'imposizione di un 

obbligo in materia di monitoraggio dopo l'immissione sul mercato; esso riguarda invece un 

obbligo distinto di carattere generale indipendente dalla decisione sull'obbligo in materia di 

monitoraggio dopo l'immissione sul mercato. Per garantire la chiarezza del testo, il 

paragrafo in esame dovrebbe quindi costituire un articolo distinto del regolamento. 

 

 

 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 23 bis 
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 Requisiti relativi alle nuove informazioni 

 Gli operatori del settore alimentare 

informano immediatamente la 

Commissione di: 

 a) qualsiasi nuova informazione 

scientifica o tecnica in grado di influire 

sulla valutazione della sicurezza dell'uso 

del nuovo prodotto alimentare; 

 b) qualsiasi divieto o restrizione imposti 

da un paese terzo in cui il nuovo prodotto 

alimentare è immesso sul mercato. 

Motivazione 

Questo paragrafo è stato inopportunamente inserito all'articolo relativo all'imposizione di un 

obbligo in materia di monitoraggio dopo l'immissione sul mercato; esso riguarda invece un 

obbligo distinto di carattere generale indipendente dalla decisione sull'obbligo in materia di 

monitoraggio dopo l'immissione sul mercato. Per garantire la chiarezza del testo, il 

paragrafo in esame dovrebbe quindi costituire un articolo distinto del regolamento. 

 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

Capo VI – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sanzioni e procedura di comitato Sanzioni e disposizioni generali 

 

 

Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 26 bis 

 Esercizio della delega 

 1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
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all'articolo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, 

all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 

17, paragrafo 1, e all'articolo 29, 

paragrafo 3, è conferito alla Commissione 

per un periodo di sette anni a decorrere 

da ...*. La Commissione elabora una 

relazione sulla delega di potere al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di sette anni. La delega di potere è 

tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, a meno che il Parlamento 

europeo o il Consiglio non si oppongano a 

tale proroga al più tardi tre mesi prima 

della scadenza di ciascun periodo. 

 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 

all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, 

paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, e 

all'articolo 29, paragrafo 3, può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega 

di potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 

da una data successiva ivi specificata. 

Essa non pregiudica la validità degli atti 

delegati già in vigore. 

 4. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 5. L'atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 3, dell'articolo 9, paragrafo 

3, dell'articolo 11, paragrafo 1, 

dell'articolo 17, paragrafo 1, e 

dell'articolo 29, paragrafo 3, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del 
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Consiglio. 

 __________________ 

 *GU: inserire la data di entrata in vigore 

del presente regolamento. 

 

 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applica l'articolo 4 

del regolamento (UE) n. 182/2011. 

soppresso 

 

 

Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il parere del comitato deve essere 

ottenuto mediante procedura scritta, tale 

procedura viene chiusa senza esito, entro 

la scadenza prevista per la trasmissione di 

un parere, allorché lo decida la 

presidenza del comitato o lo richieda la 

maggioranza semplice dei membri del 

comitato. 

soppresso 

 

 

Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il parere del comitato deve essere 

ottenuto mediante procedura scritta, tale 

Se il parere del comitato deve essere 

ottenuto mediante procedura scritta, tale 
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procedura viene chiusa senza esito, entro la 

scadenza prevista per la trasmissione di 

un parere, allorché lo decida la presidenza 

del comitato o lo richieda la maggioranza 

semplice dei membri del comitato. 

procedura viene chiusa senza esito, entro 

sei mesi, allorché lo decida la presidenza 

del comitato o lo richieda la maggioranza 

semplice dei membri del comitato. 

Motivazione 

Precisazione. 

 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

Articolo 27 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 27 ter 

 Clausola di revisione 

 Entro ...* e alla luce delle esperienze 

acquisite, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sull'attuazione del presente 

regolamento accompagnata, se del caso, 

da proposte legislative. 

 __________________ 

 *GU: inserire la data: 5 anni dall'entrata 

in vigore del presente regolamento. 

Motivazione 

La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito 

all'attuazione del nuovo regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore. 

 

Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Articolo 29 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione può, mediante atti di 

esecuzione, adottare misure transitorie 

finalizzate all'applicazione dei 

3. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 26 bis riguardo all'adozione di 
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paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono 

adottati secondo la procedura d'esame di 

cui all'articolo 27, paragrafo 3. 

misure transitorie finalizzate 

all'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 

Motivazione 

Per l'adozione delle misure transitorie è opportuno fare ricorso agli atti delegati e non agli 

atti di esecuzione. 

 

Emendamento  86 

Proposta di regolamento 

Allegato (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato  

 Elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 

alimentari autorizzati e dei prodotti 

alimentari tradizionali provenienti da 

paesi terzi 

Motivazione 

È opportuno che l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari autorizzati e dei 

prodotti alimentari tradizionali provenienti da un paese terzo sia allegato al regolamento in 

esame e aggiornato mediante atti delegati. 
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PROCEDURA 

Titolo Nuovi prodotti alimentari 

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

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

ENVI 

16.1.2014 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

AGRI 

16.1.2014 

Relatore per parere 

       Nomina 

Daciana Octavia Sârbu 

17.9.2014 

Esame in commissione 23.9.2014 7.10.2014   

Approvazione 6.11.2014    

Esito della votazione finale +: 
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Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 
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