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Emendamento 126
Theodoros Skylakakis

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) Nell'attuazione delle politiche 
dell'Unione dovrebbe essere garantito un 
elevato livello di tutela della salute umana. 
Se del caso, si dovrebbe prestare adeguata 
attenzione alla protezione dell'ambiente e 
al benessere degli animali.

(2) Nell'attuazione delle politiche 
dell'Unione dovrebbe essere garantito un 
elevato livello di tutela della salute umana. 
Se del caso, si dovrebbe prestare adeguata 
attenzione alla protezione dell'ambiente e 
al benessere degli animali, tenendo conto 
della loro possibile capacità di pensare e 
sentire.

Or. en

Motivazione

Il livello della possibile capacità degli animali di pensare e sentire varia da specie a specie e, 
se del caso, se ne dovrebbe tenere debitamente conto.

Emendamento 127
Elena Oana Antonescu

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 6

Posizione del Consiglio Emendamento

(6) È opportuno altresì chiarire che un 
alimento deve essere considerato nuovo 
quando a tale alimento si applica una 
tecnologia di produzione che non era in 
precedenza usata per la produzione di 
alimenti nell'Unione. In particolare, il 
presente regolamento dovrebbe applicarsi 
alle nuove tecnologie in materia di 
riproduzione e di processi di produzione di 
alimenti che hanno un impatto sugli 
alimenti e, dunque, potrebbero avere un 
impatto sulla sicurezza alimentare. I nuovi 
alimenti dovrebbero pertanto comprendere 

(6) È opportuno altresì chiarire che un 
alimento deve essere considerato nuovo 
quando a tale alimento si applica una 
tecnologia di produzione che non era in 
precedenza usata per la produzione di 
alimenti destinati a essere immessi sul 
mercato e consumati nell'Unione. In 
particolare, il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi alle nuove tecnologie 
in materia di riproduzione e di processi di 
produzione di alimenti che hanno un 
impatto sugli alimenti e, dunque, 
potrebbero avere un impatto sulla sicurezza 
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gli alimenti derivati da animali prodotti con 
tecniche di riproduzione non tradizionali e 
dalla loro progenie, gli alimenti derivati da 
piante prodotte mediante tecniche di 
riproduzione non tradizionali, gli alimenti 
prodotti mediante nuovi processi di 
produzione che potrebbero avere un 
impatto sugli alimenti, e gli alimenti che 
contengono o sono costituiti da 
nanomateriali ingegnerizzati. Gli alimenti 
derivati da nuove varietà di piante, o da 
razze animali prodotte mediante tecniche di 
riproduzione tradizionali non dovrebbero 
essere considerati alimenti nuovi. Inoltre, è 
opportuno chiarire che gli alimenti 
provenienti da paesi terzi che sono nuovi 
nell'Unione possono essere considerati 
tradizionali solo se derivati dalla 
produzione primaria come definita nel 
regolamento (CE) n. 178/2002, siano essi 
trasformati o non trasformati (ad esempio 
frutta, marmellata, succhi di frutta). 
Tuttavia, gli alimenti così ottenuti non 
dovrebbero comprendere né gli alimenti 
prodotti a partire da animali o piante ai 
quali è stata applicata una tecnica di 
riproduzione non tradizionale o gli alimenti 
prodotti dalla progenie di tali animali né gli 
alimenti ai quali è stato applicato un nuovo 
processo di produzione.

alimentare. I nuovi alimenti dovrebbero 
pertanto comprendere gli alimenti derivati 
da animali prodotti con tecniche di 
riproduzione non tradizionali e dalla loro 
progenie, gli alimenti derivati da piante 
prodotte mediante tecniche di riproduzione 
non tradizionali, gli alimenti prodotti 
mediante nuovi processi di produzione che 
potrebbero avere un impatto sugli alimenti, 
e gli alimenti che contengono o sono 
costituiti da nanomateriali ingegnerizzati. 
Gli alimenti derivati da nuove varietà di 
piante, o da razze animali prodotte 
mediante tecniche di riproduzione 
tradizionali non dovrebbero essere 
considerati alimenti nuovi. Inoltre, è 
opportuno chiarire che gli alimenti 
provenienti da paesi terzi che sono nuovi 
nell'Unione possono essere considerati 
tradizionali solo se derivati dalla 
produzione primaria come definita nel 
regolamento (CE) n. 178/2002, siano essi 
trasformati o non trasformati (ad esempio 
frutta, marmellata, succhi di frutta). 
Tuttavia, gli alimenti così ottenuti non
dovrebbero comprendere né gli alimenti 
prodotti a partire da animali o piante ai 
quali è stata applicata una tecnica di 
riproduzione non tradizionale o gli alimenti 
prodotti dalla progenie di tali animali né gli 
alimenti ai quali è stato applicato un nuovo 
processo di produzione.

Or. ro

Motivazione

Questo strumento si occupa di disciplinare l'immissione sul mercato interno di nuovi alimenti, 
che siano prodotti nell'UE o, in determinate condizioni, nei paesi terzi. Il regolamento non 
copre gli alimenti destinati ai mercati dei paesi terzi.
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Emendamento 128
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 18 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(18 bis) Allo scopo di evitare la 
sperimentazione animale, gli esperimenti 
su animali vertebrati ai fini del presente 
regolamento possono essere eseguiti solo 
in caso di assoluta necessità. Il presente 
regolamento deve garantire che gli 
esperimenti su animali vertebrati siano 
ridotti al minimo, con particolare 
attenzione alle doppie sperimentazioni, e 
deve promuovere l'uso di metodi di 
sperimentazione non animale e di 
strategie sperimentali intelligenti. 
Nel processo di sviluppo di nuovi alimenti 
i risultati esistenti dei test effettuati su 
vertebrati devono essere condivisi. Inoltre, 
conformemente alla direttiva 86/609/CEE 
del Consiglio, del 24 novembre 1986, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a 
fini sperimentali o ad altri fini scientifici1, 
i test su animali vertebrati devono essere 
sostituiti, limitati o affinati. 
L'applicazione del presente regolamento 
deve basarsi, ove possibile, sull'impiego di 
idonei metodi di sperimentazione 
alternativi. È opportuno che entro sette 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione proceda a 
un riesame delle norme sulla protezione 
dei dati per quanto riguarda i risultati 
degli esperimenti su animali vertebrati, 
modificandole se necessario. 
1 GU L358 del 18.12. 1986, pag. 1.

Or. it
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Motivazione

Evitare le doppie sperimentazioni non consentirebbe più, ad esempio, di indurre una recidiva 
tumorale su un animale, con la conseguenza che non conosceremmo più gli effetti sulla salute 
di secondi o terzi cicli di cure. Va ricordato che le recidive tumorali intervengono in almeno 
il 30% dei casi di persone operate di tumori o sarcomi. Negare queste sperimentazioni su 
animali significherebbe doverle attuare direttamente sull'essere umano malato.

Emendamento 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 19 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(19 bis) Gli aspetti etici e ambientali 
vanno considerati parte della gestione del 
rischio nel corso della procedura di 
autorizzazione. La valutazione di tali 
aspetti deve essere effettuata 
rispettivamente dal Gruppo europeo per 
l'etica delle scienze e delle nuove 
tecnologie e dall'Agenzia europea 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 23 della prima lettura del PE.

Emendamento 130
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 22

Posizione del Consiglio Emendamento

(22) Se gli alimenti tradizionali 
provenienti da paesi terzi figurano 
nell'elenco degli alimenti tradizionali 
provenienti da paesi terzi, la loro 
immissione sul mercato dell'Unione 

(22) Relativamente alla valutazione della 
sicurezza e alla gestione degli alimenti 
tradizionali provenienti dai paesi terzi, si 
dovrebbe tener conto delle norme vigenti 
nell'Unione Europea.
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dovrebbe essere permessa alle medesime 
condizioni di quelli per cui è attestata 
l'esperienza di uso alimentare sicuro.
Relativamente alla valutazione della 
sicurezza e alla gestione degli alimenti 
tradizionali provenienti dai paesi terzi, si 
dovrebbe tener conto dell'esperienza di 
uso alimentare sicuro nel loro paese 
d'origine. Tale esperienza non dovrebbe 
comprendere gli usi non alimentari o gli 
usi non collegati a una dieta normale.

Or. it

Motivazione

Occorre evitare l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alla 
normativa dell'UE o che hanno una composizione derivante in tutto o in parte da specie 
animali e vegetali in pericolo di estinzione.

Emendamento 131
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 34

Posizione del Consiglio Emendamento

(34) Le misure necessarie per l'attuazione 
del presente regolamento dovrebbero 
essere adottate conformemente agli 
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE 
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla 
Commissione1.

soppresso

1 GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Or. en
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Emendamento 132
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 35

Posizione del Consiglio Emendamento

(35) In particolare, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di chiarire alcune 
definizioni al fine di garantire 
un'attuazione armonizzata delle presenti 
disposizioni da parte degli Stati membri 
sulla base di criteri rilevanti, compresa la 
definizione di "nanomateriale 
ingegnerizzato", alla luce degli sviluppi 
tecnici e scientifici, e della tecnica di 
riproduzione non tradizionale, che 
comprende le tecniche utilizzate per la 
riproduzione asessuata di animali 
geneticamente identici non usati per la 
produzione alimentare nell'Unione prima 
del 15 maggio 1997. La Commissione 
dovrebbe altresì avere il potere di adottare 
eventuali misure transitorie necessarie e 
di aggiornare l'elenco degli alimenti 
tradizionali provenienti da paesi terzi e 
l'elenco dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 133
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Considerando 36

Posizione del Consiglio Emendamento

(36) Inoltre, la Commissione dovrebbe 
avere il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione ai criteri per stabilire se gli 
alimenti siano stati usati in misura 
significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997. È 

(36) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
relazione ai criteri per stabilire se gli 
alimenti siano stati usati in misura 
significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997 per 
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particolarmente importante che la 
Commissione consulti esperti nella fase 
preparatoria conformemente all'impegno 
da essa assunto nella comunicazione del 9 
dicembre 2009 riguardo all'attuazione 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

determinare se un tipo di alimento rientri 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, modificare e adattare la 
definizione di "nanomateriale 
ingegnerizzato" basandosi sui progressi 
tecnici e scientifici e utilizzando le 
definizioni concordate di conseguenza a 
livello internazionale, stabilire le 
disposizioni sulle procedure da seguire nei 
casi in cui la Commissione non dispone di 
informazioni circa l'utilizzazione degli 
alimenti destinati al consumo umano 
prima del 15 maggio 1997, nonché le 
norme relative all'applicazione 
dell'articolo 4, paragrafo 1 e 
all'aggiornamento dell'elenco 
dell'Unione. È particolarmente importante 
che la Commissione svolga adeguate 
consultazioni nel corso del suo lavoro 
preparatorio, anche a livello di esperti.

Or. en

Emendamento 134
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 ter) Ove necessario e tenendo conto del 
campo di applicazione definito nel 
presente articolo la Commissione può 
determinare, mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 21 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 22 e 23, se 
un tipo di alimento rientra nel campo di 
applicazione del presente regolamento. 
Qualora un nuovo alimento possa avere 
sull'organismo umano un effetto 
comparabile a quello di un medicinale, la 
Commissione può chiedere all'Agenzia 
europea per i medicinali (EMEA) un 
parere volto a stabilire se esso rientri 
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nell'ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, che istituisce procedure 
comunitarie per l’autorizzazione e la 
sorveglianza dei medicinali per uso 
umano e veterinario, e che istituisce 
l’agenzia europea per i medicinali1, e sia 
pertanto escluso dal campo di 
applicazione del presente regolamento. 
1GU L 136, del 30.4.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 91 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 135
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 3 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. La Commissione può adottare ulteriori 
criteri al fine di chiarire le definizioni di 
cui al paragrafo 2, lettera a), punti da i) a 
iv) e lettere c), d) ed e) del presente 
articolo secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.

3. Alla luce delle varie definizioni di 
nanomateriale pubblicate da diversi 
organismi a livello internazionale, nonché 
dei continui sviluppi tecnici e scientifici 
nel settore delle nanotecnologie, la 
Commissione modifica e adatta la 
lettera c) del paragrafo 2 del presente 
articolo basandosi sui progressi tecnici e 
scientifici e utilizzando le definizioni 
concordate di conseguenza a livello 
internazionale mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 21 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

Or. en

Motivazione

Ripristino degli emendamenti 92 e 35 di prima lettura.
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Emendamento 136
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 4 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Ove necessario, l'autorità competente 
può consultare altre autorità competenti e 
la Commissione sulla misura in cui un 
alimento è stato usato per il consumo 
umano nell'Unione prima del 15 maggio 
1997. Le risposte a tale consultazione 
sono trasmesse anche alla Commissione. 
La Commissione sintetizza le risposte 
pervenute e comunica l'esito della 
consultazione a tutte le autorità 
competenti.

3. Per assicurare la completezza delle 
informazioni riguardanti la 
classificazione dei nuovi alimenti la 
Commissione, entro e non oltre il …*, 
adotta disposizioni sulle procedure da 
seguire nei casi in cui la Commissione 
non dispone di informazioni circa 
l'utilizzazione di un alimento destinato al 
consumo umano prima del 
15 maggio 1997, mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 21 e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 22 e 23.
* Sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 40 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 137
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 4 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. La Commissione può adottare le misure 
di attuazione del paragrafo 3 del presente 
articolo secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.

4. La Commissione può adottare precise 
disposizioni per l'applicazione del 
paragrafo 1, in particolare per quanto 
riguarda il tipo di informazioni che può 
raccogliere dagli Stati membri e/o dagli 
operatori del settore alimentare, mediante 
atti delegati a norma dell'articolo 21 e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
22 e 23.
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Or. en

Motivazione

Articolo 4, paragrafo 2, del documento della Commissione.

Emendamento 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 8 – lettera c bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

(c bis) nella gestione del rischio si tiene 
conto del parere dell'Agenzia europea 
dell'ambiente, pubblicato entro e non 
oltre la data di pubblicazione della 
valutazione dell'EFSA, sulla portata delle 
conseguenze dannose per l'ambiente 
risultanti dal processo di produzione e da 
condizioni normali di consumo;

Or. en

Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 47 della prima lettura del PE.

Emendamento 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 8 – lettera c ter (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

(c ter) nella gestione del rischio si tiene 
conto del parere del Gruppo europeo per 
l'etica delle scienze e delle nuove 
tecnologie, pubblicato entro e non oltre la 
data di pubblicazione della valutazione 
dell'EFSA, sulla portata delle eventuali 
obiezioni di carattere etico;

Or. en
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Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 48 della prima lettura del PE.

Emendamento 140
Daciana Octavia Sârbu

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 8 – lettera c quater (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

(c quater) non è derivato da animali 
clonati o dalla loro progenie.

Or. en

Motivazione

La relazione del Parlamento europeo in prima lettura ha approvato esplicitamente che la 
futura legislazione vieti l'immissione sul mercato UE di questi alimenti. L'emendamento è 
volto a garantire che tali alimenti non siano immessi sul mercato prima che tale legislazione 
sia presentata.

Emendamento 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli alimenti sottoposti a processi 
produttivi che richiedono metodi specifici 
di valutazione del rischio (ad es. quelli 
contenenti nanomateriali ingegnerizzati) 
possono essere iscritti nell'elenco 
dell'Unione, a condizione che siano 
disponibili adeguati metodi di valutazione 
del rischio, che l'EFSA reputi idonei per 
valutare la sicurezza dell'utilizzazione 
dell'alimento in questione.

Or. en
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Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 50 della prima lettura del PE.

Emendamento 142
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. L'elenco dell'Unione è aggiornato
secondo la procedura di cui al regolamento
(CE) n. 1331/2008 e, se del caso, a norma 
dell'articolo 16 del presente regolamento.

1. La Commissione aggiorna l'elenco 
dell'Unione, anche per quanto riguarda i 
casi di protezione dei dati di cui 
all'articolo 16, secondo la procedura di cui 
al regolamento (CE) n. 1331/2008. In 
deroga all'articolo 7, paragrafi da 4 a 6 
del regolamento (CE) n. 1331/2008, il 
regolamento che aggiorna l'elenco 
dell'Unione è adottato mediante atti 
delegati, a norma dell'articolo 21 e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 22 
e 23. La Commissione pubblica l'elenco 
dell'Unione su un'apposita pagina del suo 
sito Internet.

Or. en

Motivazione

Articolo 7, paragrafo 4, del documento della Commissione.

Emendamento 143
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 9 – paragrafo 2 octies (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

2 octies. Prima della scadenza del periodo 
di cui all'articolo 16, paragrafo 1, l'elenco 
dell'Unione è aggiornato a norma del 
paragrafo 1 del presente articolo in modo 
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che, se l'alimento autorizzato è ancora 
conforme alle condizioni di cui al 
presente regolamento, non figurino più le 
indicazioni specifiche di cui al 
paragrafo 2, lettera g), del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Articolo 7, paragrafo 4, del documento della Commissione.

Emendamento 144
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 9 – paragrafo 2 nonies (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

2 nonies. Ai fini dell'aggiornamento 
dell'elenco dell'Unione con un nuovo 
alimento, quando quest'ultimo non 
contiene o non si compone di alimenti 
soggetti alla protezione dei dati ai sensi 
dell'articolo 16 e quando:
(a) il nuovo alimento è equivalente ad 
alimenti esistenti, per composizione, 
metabolismo e livello di sostanze 
indesiderabili,
o
(b) il nuovo alimento contiene o si 
compone di alimenti precedentemente 
approvati per uso alimentare nell'Unione 
e quando il nuovo uso previsto non 
comporta un aumento significativo 
dell'assunzione da parte dei consumatori, 
inclusi i consumatori facenti parte di 
gruppi vulnerabili,
la procedura di notifica prevista 
all'articolo 11 del presente regolamento si 
applica per analogia, in deroga al 
paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Ripristino dell'emendamento 86 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 145
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 11 – paragrafi 6 e 7

Posizione del Consiglio Emendamento

6. La parte interessata può ritirare la sua 
domanda in ogni fase della procedura.

6. Al fine di garantire il regolare 
funzionamento della procedura di notifica 
di cui al presente articolo, la 
Commissione, entro e non oltre il ...*, 
adotta le modalità di applicazione del 
presente articolo mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 21 e fatte salve le 
condizioni degli articoli 22 e 23.

7. Entro …*, la Commissione adotta le 
modalità di applicazione del presente 
articolo secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.
* GU: inserire la data corrispondente a 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

* Sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 146
Elena Oana Antonescu

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) Il produttore informa immediatamente 
la Commissione di:

(2) Il produttore o l'autorità informano
immediatamente la Commissione di:

Or. ro
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Motivazione

La notifica obbligatoria di informazioni supplementari che potrebbero influire sulla 
valutazione della sicurezza di un nuovo alimento non può essere affidata ai soli soggetti 
interessati (in questo caso al produttore), perché non è nell'interesse di un produttore fornire 
informazioni che potrebbero far sì che un nuovo alimento non sia incluso nell'elenco 
comunitario.  Il regolamento dovrebbe pertanto prevedere un canale alternativo attraverso il 
quale si possano notificare alla Commissione nuovi dati scientifici o tecnici su un nuovo 
alimento quando il produttore ometta di farlo.

Emendamento 147
Elena Oana Antonescu

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 17 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

(a) l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1 e l'elenco degli alimenti 
tradizionali provenienti da paesi terzi di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, su un'unica 
pagina apposita del sito web della 
Commissione;

(a) l'elenco dell'Unione di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1 e l'elenco degli alimenti 
tradizionali provenienti da paesi terzi di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, su un'unica 
pagina apposita del sito web della 
Commissione in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE;

Or. ro

Emendamento 148
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 21

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 20 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a partire dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. La Commissione 
presenta una relazione sui poteri delegati 
non oltre sei mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di potere 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all’articolo 2, paragrafo 2 ter, 
all’articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafo 1, 
all'articolo 11, paragrafo 6 e 
all'articolo 20 è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a partire 
dall’entrata in vigore del presente 
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è automaticamente prorogata per periodi di 
identica durata, tranne in caso di revoca da 
parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio ai sensi dell'articolo 22.

regolamento. La Commissione presenta 
una relazione sui poteri delegati non oltre 
sei mesi prima della scadenza del periodo 
di cinque anni. La delega di potere è 
automaticamente prorogata per periodi di 
identica durata, tranne in caso di revoca da 
parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio ai sensi dell'articolo 22.

2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 22 e 23.

3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 22 e 23.

Or. en

Emendamento 149
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 22

Posizione del Consiglio Emendamento

1. La delega di potere di cui all'articolo 20 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

1. La delega di potere di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2 ter, all’articolo 3, 
paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 11, 
paragrafo 6 e all'articolo 20 può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere l'eventuale 
revoca della delega di potere informa
l'altra istituzione e la Commissione, non 
oltre un mese prima di prendere una
decisione definitiva, specificando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di
revoca e le relative motivazioni.

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna volta a stabilire se 
revocare la delega di potere si sforza di 
informarne l'altra istituzione, nonché la 
Commissione, con un ragionevole 
preavviso rispetto all'assunzione della
decisione finale, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere soggetti a
revoca e le eventuali ragioni di una 
revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Questa prende effetto 
immediatamente o ad una data successiva 

3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Questa prende effetto 
immediatamente o ad una data successiva 
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ivi precisata. La decisione di revoca non 
incide sulla validità degli atti delegati già 
in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

ivi precisata. La decisione di revoca non 
incide sulla validità degli atti delegati già 
in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 150
Kartika Tamara Liotard

Posizione del Consiglio – atto modificativo 
Articolo 23

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto 
delegato entro tre mesi dalla data di 
notifica.

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica.
Tale periodo è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
mosso obiezioni all'atto delegato ovvero se,
anteriormente a tale data, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della propria 
decisione di non muovere obiezioni, l'atto 
delegato entra in vigore alla data fissata 
nell'atto medesimo.

2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
mosso obiezioni all'atto delegato,
quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore 
anteriormente a tale data se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della propria 
decisione di non muovere obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni all'atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni a un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en
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