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Emendamento 108
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 15 

Posizione del Consiglio Emendamento

(15) Le norme dell'Unione dovrebbero
applicarsi unicamente alle imprese, 
concetto che implica una certa continuità 
delle attività e un certo grado di 
organizzazione. Operazioni quali la 
manipolazione, il servizio, la vendita di 
alimenti da parte di privati a titolo 
occasionale durante manifestazioni quali 
vendite di beneficenza, fiere o riunioni 
locali non dovrebbero rientrare nell'ambito 
di applicazione del presente regolamento.

(15) Le norme dell'Unione si applicano
unicamente alle imprese, ovvero ai soggetti
che, con continuità e organizzazione, 
esercitano attività economica a scopo di 
lucro. Operazioni quali la manipolazione, la 
consegna di prodotti alimentari, il servizio di 
pasti e la vendita o l'erogazione gratuita di 
prodotti alimentari da parte di privati a titolo 
occasionale, ad esempio durante vendite di 
beneficenza, fiere o riunioni locali, nonché la 
vendita di prodotti alimentari nelle diverse 
forme di commercializzazione diretta di 
prodotti agricoli non rientrano nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 109
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(15 bis) Al fine di evitare oneri eccessivi, 
soprattutto per le piccole e medie imprese del 
settore dell'artigianato alimentare e della 
commercializzazione alimentare diretta, ivi 
comprese la PMI addette alla ristorazione di 
collettività, è opportuno che i prodotti non 
preimballati venduti al pubblico dalle PMI 
siano esentati dagli obblighi di etichettatura. 

Or. el
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Emendamento 110
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 24 

Posizione del Consiglio Emendamento

(24) Determinati ingredienti o altre 
sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti 
tecnologici), quando sono utilizzati nella 
produzione di alimenti e vi permangono, 
possono provocare allergie o intolleranze 
nei consumatori e alcune di queste allergie 
o intolleranze costituiscono un pericolo per 
la salute delle persone colpite. È 
importante fornire informazioni sulla 
presenza di additivi alimentari, coadiuvanti 
tecnologici e altre sostanze o prodotti che 
possono provocare allergie o intolleranze, 
in modo da consentire ai consumatori che 
soffrono di allergie o intolleranze 
alimentari di adottare decisioni consapevoli 
per la loro sicurezza.

(24) Determinati ingredienti o altre sostanze o 
prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), 
quando sono utilizzati nella produzione di 
alimenti e vi permangono, possono provocare 
allergie o intolleranze in alcune persone e 
alcune di queste allergie o intolleranze 
costituiscono un pericolo per la salute delle 
persone colpite. È pertanto importante fornire 
informazioni sulla presenza di additivi 
alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre 
sostanze con effetti allergenici 
scientificamente dimostrati o prodotti che 
possono provocare allergie o intolleranze, in 
modo da consentire ai consumatori, in 
particolare quelli che soffrono di allergie o 
intolleranze alimentari, di adottare decisioni 
consapevoli per la loro sicurezza. Anche le 
tracce di tali sostanze dovrebbero essere 
indicate, affinché le persone con allergie più 
gravi possano compiere scelte sicure. È 
opportuno elaborare a tal fine regole 
comuni.

Or. sv

Emendamento 111
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 27 

Posizione del Consiglio Emendamento

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni sugli alimenti necessarie per 
effettuare una scelta consapevole, 
dovrebbero essere fornite informazioni 
anche sulle miscele di bevande alcoliche.

(27) Al fine di fornire ai consumatori le 
informazioni sugli alimenti necessarie per 
effettuare una scelta consapevole, 
dovrebbero essere fornite informazioni 
anche sulle bevande alcoliche.
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Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(27 bis) Conformemente alla risoluzione del 
Parlamento europeo, al parere del Comitato 
economico e sociale europeo1, al lavoro della 
Commissione e ai timori che nutre il grande 
pubblico in relazione ai danni provocati 
dall'alcol in particolare tra i giovani e i 
soggetti vulnerabili, la Commissione, di 
concerto con gli Stati membri, stabilisce una 
definizione per le bevande quali gli 
"alcopops" che sono specificamente rivolte a 
un pubblico giovanile. Per la loro natura 
alcolica, tali bevande devono essere soggette 
a norme di etichettatura più rigorose ed 
essere chiaramente separate dalle bevande 
rinfrescanti nei punti di vendita.
__________________
1 GU C 77 del 31.3.2009, pag. 73.

Or. en

Motivazione

Emendamento 21 della  prima lettura.

Emendamento 113
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 28 
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Posizione del Consiglio Emendamento

(28) È inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle altre 
bevande alcoliche. Esistono già 
disposizioni specifiche sull'etichettatura dei 
vini a livello di Unione. Il regolamento 
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 
ottobre 2007, recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli e disposizioni 
specifiche per taluni prodotti agricoli 
(regolamento unico OCM), prevede norme 
che assicurano un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Di 
conseguenza, in questa fase l'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una 
dichiarazione nutrizionale non dovrebbe 
applicarsi al vino. Analogamente, la 
protezione del consumatore con 
riferimento alle bevande alcoliche è 
assicurata dal regolamento (CEE) 
n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino e 
dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, e dal regolamento (CE) n. 
110/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose. Pertanto la stessa 
deroga dovrebbe applicarsi alle bevande 
contemplate dai suddetti due regolamenti.

(28) E' inoltre importante fornire ai 
consumatori informazioni sulle bevande 
alcoliche. Esistono già disposizioni 
specifiche sull'etichettatura dei vini a 
livello di Unione. Il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 
2007, recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifiche 
per taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM), prevede norme che 
assicurano un'adeguata protezione e 
informazione dei consumatori. Di 
conseguenza, in questa fase l'obbligo di 
elencare gli ingredienti e di fornire una 
dichiarazione nutrizionale non dovrebbe 
applicarsi al vino. Analogamente, la 
protezione del consumatore con 
riferimento alle bevande alcoliche è 
assicurata dal regolamento (CEE) 
n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 
1991, che stabilisce le regole generali 
relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, 
delle bevande aromatizzate a base di vino e 
dei cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli, e dal regolamento (CE) n. 
110/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo 
alla definizione, alla designazione, alla 
presentazione, all'etichettatura e alla 
protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose. Pertanto la stessa 
deroga dovrebbe applicarsi alle bevande 
contemplate dai suddetti due regolamenti.

Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.
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Emendamento 114
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 29 

Posizione del Consiglio Emendamento

(29) È necessario trattare nello stesso 
modo le bevande equiparabili al vino, ai 
vini aromatizzati, alle bevande 
aromatizzate a base di vino, ai cocktail 
aromatizzati di prodotti vitivinicoli e alle 
bevande spiritose, ed assicurare che a tali 
bevande si applichino gli stessi requisiti di 
legge in materia di informazioni sugli 
alimenti. Di conseguenza la deroga 
dall'obbligo di elencare gli ingredienti e di 
fornire una dichiarazione nutrizionale 
dovrebbe applicarsi anche alle bevande 
con contenuto alcolico superiore all'1,2% 
in volume ottenute dalla fermentazione di 
frutta o ortaggi, all'idromele e a tutti i tipi 
di birra.

soppresso

Or. en

Emendamento 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 30 

Posizione del Consiglio Emendamento

(30) Tuttavia la Commissione, entro cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, dovrebbe stilare una 
relazione nell'intento di chiarire se alcune 
categorie di bevande debbano essere 
esentate, in particolare, dal fornire le 
informazioni relative al valore energetico, 
precisando altresì i motivi che giustificano 
eventuali deroghe, tenuto conto della 
necessità di assicurare la coerenza con altre 
politiche pertinenti dell'Unione. La

(30) Tuttavia la Commissione, entro cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, dovrebbe stilare una relazione 
nell'intento di chiarire se un'eventuale 
categoria di bevande debba essere esentata, 
in particolare, dal fornire le informazioni 
relative al valore energetico, precisando 
altresì i motivi che giustificano eventuali 
deroghe, tenuto conto della necessità di 
assicurare la coerenza con altre politiche 
pertinenti dell'Unione. La Commissione 
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Commissione può inoltre proporre, se 
necessario, requisiti specifici nel contesto 
del presente regolamento.

dovrebbe inoltre proporre, se del caso, 
requisiti specifici nel contesto del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 116
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 30 

Posizione del Consiglio Emendamento

(30) Tuttavia la Commissione, entro cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, dovrebbe stilare una 
relazione nell'intento di chiarire se alcune 
categorie di bevande debbano essere 
esentate, in particolare, dal fornire le 
informazioni relative al valore energetico, 
precisando altresì i motivi che giustificano 
eventuali deroghe, tenuto conto della 
necessità di assicurare la coerenza con altre 
politiche pertinenti dell'Unione. La 
Commissione può inoltre proporre, se 
necessario, requisiti specifici nel contesto 
del presente regolamento.

(30) Tuttavia la Commissione, entro cinque 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, dovrebbe stilare una 
relazione nell'intento di chiarire se le 
bevande alcooliche debbano essere 
esentate, in particolare, dal fornire le 
informazioni relative al valore energetico, 
precisando altresì i motivi che giustificano 
eventuali deroghe, tenuto conto della 
necessità di assicurare la coerenza con altre 
politiche pertinenti dell'Unione. La 
Commissione può inoltre proporre, se 
necessario, requisiti specifici nel contesto 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo di trattare categorie di bevande alcoliche in modo diverso, sia in 
relazione agli ingredienti che all'etichettatura nutrizionale o all'etichettatura energetica. Tutti 
gli aspetti sono da considerare nella relazione della Commissione entro 5 anni dall'entrata in 
vigore del nuovo regolamento. Mentre l'introduzione proposta dal Consiglio del potenziale 
diverso trattamento è nuova, la prima lettura del Parlamento aveva stabilito che non ci 
dovessero essere discriminazioni tra categorie di bevande alcoliche.

Emendamento 117
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 31 
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Posizione del Consiglio Emendamento

(31) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento dovrebbero essere fornite ogni 
volta che la loro assenza possa indurre in 
errore i consumatori per quanto riguarda il 
reale paese d'origine o luogo di 
provenienza del prodotto. In tutti i casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dovrebbe essere 
fornita in modo tale da non trarre in 
inganno il consumatore e sulla base di 
criteri chiaramente definiti in grado di 
garantire condizioni eque di concorrenza 
per l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
dovrebbero applicarsi ad indicatori 
collegati al nome o all'indirizzo 
dell'operatore del settore alimentare.

(31) Le indicazioni relative al paese 
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento dovrebbero essere fornite 
obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 25 e
ogni volta che la loro assenza possa indurre 
in errore i consumatori per quanto riguarda il 
reale paese d'origine o luogo di provenienza 
del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dovrebbe essere fornita in modo tale da non 
trarre in inganno il consumatore e sulla base 
di criteri chiaramente definiti in grado di 
garantire condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
si applicano ad indicatori collegati al nome 
o all'indirizzo dell'operatore del settore 
alimentare.

Or. it
Motivazione

Si veda l'emendamento 309 della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Considerando 31 

Posizione del Consiglio Emendamento

(31) Le indicazioni relative al paese
d'origine o al luogo di provenienza di un 
alimento dovrebbero essere fornite ogni 
volta che la loro assenza possa indurre in 
errore i consumatori per quanto riguarda il 
reale paese d'origine o luogo di 
provenienza del prodotto. In tutti i casi, 
l'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza dovrebbe essere 
fornita in modo tale da non trarre in 
inganno il consumatore e sulla base di 
criteri chiaramente definiti in grado di 

(31) Le indicazioni relative al paese d'origine 
o al luogo di provenienza di un alimento 
dovrebbero essere fornite obbligatoriamente 
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) 
e ogni volta che la loro assenza possa indurre 
in errore i consumatori per quanto riguarda il 
reale paese d'origine o luogo di provenienza 
del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
dovrebbe essere fornita in modo tale da non 
trarre in inganno il consumatore e sulla base 
di criteri chiaramente definiti in grado di 
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garantire condizioni eque di concorrenza 
per l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni 
relative al paese d'origine e al luogo di 
provenienza degli alimenti. Tali criteri non 
dovrebbero applicarsi ad indicatori 
collegati al nome o all'indirizzo 
dell'operatore del settore alimentare.

garantire condizioni eque di concorrenza per 
l'industria e di far sì che i consumatori 
comprendano meglio le informazioni relative 
al paese d'origine e al luogo di provenienza 
degli alimenti. Tali criteri non dovrebbero 
applicarsi ad indicatori collegati al nome o 
all'indirizzo dell'operatore del settore 
alimentare.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 309 in prima lettura.

Emendamento 119
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 32 

Posizione del Consiglio Emendamento

(32) In alcuni casi gli operatori del settore 
alimentare potrebbero scegliere di 
indicare su base volontaria l'origine di un 
alimento per richiamare l'attenzione dei 
consumatori sulle qualità del loro 
prodotto. Anche tali indicazioni 
dovrebbero essere conformi a criteri 
armonizzati.

soppresso

Or. it

Emendamento 120
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Considerando 33 

Posizione del Consiglio Emendamento

(33) Come conseguenza della crisi 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, 
l'indicazione dell'origine è attualmente 
obbligatoria per le carni bovine e i 

soppresso
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prodotti a base di carni bovine all'interno 
dell'Unione e ha creato aspettative nei 
consumatori. La valutazione d'impatto 
effettuata dalla Commissione conferma 
che l'origine delle carni sembra essere la 
preoccupazione principale dei 
consumatori. Vi sono altre carni di cui si 
fa ampio consumo nell'Unione, quali le 
carni di animali della specie suina, ovina, 
caprina e le carni di volatili. Pertanto è 
opportuno imporre la dichiarazione 
obbligatoria dell'origine per tali prodotti. 
I requisiti specifici relativi all'origine 
potrebbero essere diversi da un tipo di 
carni all'altro a seconda delle 
caratteristiche delle specie animali. È 
opportuno prevedere, tramite norme di 
attuazione, l'istituzione di requisiti 
obbligatori che potrebbero variare da un 
tipo di carni all'altro tenendo conto del 
principio di proporzionalità e degli oneri 
amministrativi per gli operatori del settore 
alimentare e per le autorità incaricate di 
far applicare la legislazione.

Or. nl

Motivazione

Occorre evitare che l'etichettatura obbligatoria di origine e di provenienza per la carne 
suina, ovina, caprina e di volatili sia interpretata come marchio di qualità. A prescindere 
dallo Stato membro in cui siano stati prodotti, i generi alimentari devono essere di elevata 
qualità in tutta l'Unione europea. L'etichettatura di origine obbligatoria creerà ulteriori oneri 
amministrativi per le imprese.

Emendamento 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 33 

Posizione del Consiglio Emendamento

(33) Come conseguenza della crisi 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, 
l'indicazione dell'origine è attualmente 
obbligatoria per le carni bovine e i prodotti 

(33) Come conseguenza della crisi 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, 
l'indicazione dell'origine è attualmente 
obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a 
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a base di carni bovine all'interno 
dell'Unione e ha creato aspettative nei 
consumatori. La valutazione d'impatto 
effettuata dalla Commissione conferma che 
l'origine delle carni sembra essere la 
preoccupazione principale dei consumatori. 
Vi sono altre carni di cui si fa ampio 
consumo nell'Unione, quali le carni di 
animali della specie suina, ovina, caprina e 
le carni di volatili. Pertanto è opportuno 
imporre la dichiarazione obbligatoria 
dell'origine per tali prodotti. I requisiti 
specifici relativi all'origine potrebbero 
essere diversi da un tipo di carni all'altro a 
seconda delle caratteristiche delle specie 
animali. È opportuno prevedere, tramite 
norme di attuazione, l'istituzione di 
requisiti obbligatori che potrebbero variare 
da un tipo di carni all'altro tenendo conto 
del principio di proporzionalità e degli 
oneri amministrativi per gli operatori del 
settore alimentare e per le autorità 
incaricate di far applicare la legislazione.

base di carni bovine all'interno dell'Unione e 
ha creato aspettative nei consumatori. La 
valutazione d'impatto effettuata dalla 
Commissione conferma che l'origine delle 
carni sembra essere la preoccupazione 
principale dei consumatori. Vi sono altre carni 
di cui si fa ampio consumo nell'Unione, quali 
le carni di animali della specie suina, ovina, 
caprina e le carni di volatili. Pertanto è 
opportuno imporre la dichiarazione 
obbligatoria dell'origine per tali prodotti, 
anche quando impiegati negli alimenti 
trasformati. I requisiti specifici relativi 
all'origine potrebbero essere diversi da un tipo 
di carni all'altro a seconda delle caratteristiche 
delle specie animali. È opportuno prevedere, 
tramite norme di attuazione, l'istituzione di 
requisiti obbligatori che potrebbero variare da 
un tipo di carni all'altro tenendo conto del 
principio di proporzionalità e degli oneri 
amministrativi per gli operatori del settore 
alimentare e per le autorità incaricate di far 
applicare la legislazione.

Or. en

Motivazione

È importante che i consumatori conoscano la provenienza della carne, anche quando viene 
utilizzata negli alimenti trasformati. Altrimenti, la situazione potrebbe essere molto fuorviante 
per i consumatori, i quali potrebbero supporre che, poiché il prodotto trasformato proviene 
da un determinato luogo, le carni debbano provenire dallo stesso luogo anche se questo  può 
non essere sempre vero. Non pochi consumatori sono alquanto sensibili al benessere animale 
e all'impatto ambientale del trasporto di carne su lunghe distanze, ragion per cui tali 
informazioni devono essere disponibili.

Emendamento 122
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 33 

Posizione del Consiglio Emendamento

(33) Come conseguenza della crisi 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, 
l'indicazione dell'origine è attualmente 

(33) Come conseguenza della crisi 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, 
l'indicazione dell'origine è attualmente 



AM\861438IT.doc 13/168 PE460.950v01-00

IT

obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a 
base di carni bovine all'interno dell'Unione e 
ha creato aspettative nei consumatori. La 
valutazione d'impatto effettuata dalla 
Commissione conferma che l'origine delle 
carni sembra essere la preoccupazione 
principale dei consumatori. Vi sono altre 
carni di cui si fa ampio consumo nell'Unione, 
quali le carni di animali della specie suina, 
ovina, caprina e le carni di volatili. Pertanto è 
opportuno imporre la dichiarazione 
obbligatoria dell'origine per tali prodotti. I 
requisiti specifici relativi all'origine 
potrebbero essere diversi da un tipo di carni 
all'altro a seconda delle caratteristiche delle 
specie animali. È opportuno prevedere, 
tramite norme di attuazione, l'istituzione di 
requisiti obbligatori che potrebbero variare 
da un tipo di carni all'altro tenendo conto 
del principio di proporzionalità e degli oneri 
amministrativi per gli operatori del settore 
alimentare e per le autorità incaricate di far 
applicare la legislazione.

obbligatoria per le carni bovine e i prodotti 
a base di carni bovine all'interno 
dell'Unione e ha creato aspettative nei 
consumatori. La valutazione d'impatto 
effettuata dalla Commissione conferma che 
l'origine delle carni sembra essere la 
preoccupazione principale dei consumatori. 
Vi sono altre carni di cui si fa ampio 
consumo nell'Unione, quali le carni di 
animali della specie suina, ovina, caprina e 
le carni di volatili. Pertanto è opportuno 
imporre la dichiarazione obbligatoria 
dell'origine per tali prodotti. È opportuno 
prevedere, tramite norme di attuazione, 
l'istituzione di requisiti obbligatori.

Or. it

Emendamento 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 33 

Posizione del Consiglio Emendamento

(33) Come conseguenza della crisi 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, 
l'indicazione dell'origine è attualmente 
obbligatoria per le carni bovine e i prodotti 
a base di carni bovine all'interno 
dell'Unione e ha creato aspettative nei 
consumatori. La valutazione d'impatto 
effettuata dalla Commissione conferma che 
l'origine delle carni sembra essere la 
preoccupazione principale dei consumatori. 
Vi sono altre carni di cui si fa ampio 
consumo nell'Unione, quali le carni di 

(33) Come conseguenza della crisi 
dell'encefalopatia spongiforme bovina, 
l'indicazione dell'origine è attualmente 
obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a 
base di carni bovine all'interno dell'Unione e 
ha creato aspettative nei consumatori. La 
valutazione d'impatto effettuata dalla 
Commissione conferma che l'origine delle 
carni sembra essere la preoccupazione 
principale dei consumatori. Vi sono altre carni 
di cui si fa ampio consumo nell'Unione, quali 
le carni di animali della specie suina, ovina, 
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animali della specie suina, ovina, caprina e 
le carni di volatili. Pertanto è opportuno 
imporre la dichiarazione obbligatoria 
dell'origine per tali prodotti. I requisiti 
specifici relativi all'origine potrebbero 
essere diversi da un tipo di carni all'altro a 
seconda delle caratteristiche delle specie 
animali. È opportuno prevedere, tramite 
norme di attuazione, l'istituzione di 
requisiti obbligatori che potrebbero variare 
da un tipo di carni all'altro tenendo conto 
del principio di proporzionalità e degli 
oneri amministrativi per gli operatori del 
settore alimentare e per le autorità 
incaricate di far applicare la legislazione.

caprina e le carni di volatili. Pertanto è 
opportuno imporre la dichiarazione 
obbligatoria dell'origine per tali prodotti,
anche quando impiegati negli alimenti 
trasformati. Per quanto riguarda la carne e 
il pollame, l'indicazione del paese o del luogo 
di provenienza può essere fornita in rapporto 
ad un unico luogo solo nel caso in cui gli 
animali siano nati, allevati e macellati nello 
stesso paese o nella stessa località. Negli altri 
casi devono essere fornite informazioni per 
ciascuno dei differenti luoghi di nascita, 
allevamento e macellazione. I requisiti 
specifici relativi all'origine potrebbero essere 
diversi da un tipo di carni all'altro a seconda 
delle caratteristiche delle specie animali. È 
opportuno prevedere, tramite norme di 
attuazione, l'istituzione di requisiti obbligatori 
che potrebbero variare da un tipo di carni 
all'altro tenendo conto del principio di 
proporzionalità e degli oneri amministrativi 
per gli operatori del settore alimentare e per le 
autorità incaricate di far applicare la 
legislazione.

Or. en

Motivazione

Si veda la posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

(33 bis) Le aspettative dei consumatori sono 
altrettanto elevate in materia di informazioni 
sull'origine dei principali componenti dei 
prodotti alimentari, in particolare allorché 
questi ultimi sono costituiti da un unico 
ingrediente e nel caso di ingredienti che 
comprendono la parte preponderante del 
prodotto alimentare finale. Dovrebbe 
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pertanto essere obbligatorio indicare 
l'origine di un ingrediente presente per il 
50% o più del peso totale in un alimento 
prodotto.
Le prescrizioni specifiche riguardanti 
l'indicazione di origine possono tuttavia 
variare tra i diversi tipi di ingredienti, in 
funzione delle loro caratteristiche e dell'uso 
che ne viene fatto. Dovrebbero essere 
elaborate misure di attuazione che tengano 
conto del principio di proporzionalità e degli 
oneri amministrativi per gli operatori del 
settore alimentare e per le autorità incaricate 
di far applicare la legislazione.

Or. fr

Emendamento 125
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Considerando 34 

Posizione del Consiglio Emendamento

(34) Le disposizioni obbligatorie relative 
all'origine sono state elaborate sulla base 
di approcci verticali ad esempio per il 
miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le 
carni bovine e i prodotti a base di carni 
bovine e l'olio d'oliva. Occorre esaminare 
la possibilità di estendere ad altri prodotti 
alimentari l'etichettatura di origine 
obbligatoria. Pertanto è opportuno 
chiedere alla Commissione di preparare 
relazioni sui seguenti prodotti alimentari: 
tipi di carni diverse dalle carni delle 
specie bovina, suina, ovina, caprina e 
dalle carni di volatili; il latte; il latte usato 
quale ingrediente di prodotti lattiero-
caseari; le carni usate quali ingrediente; 
gli alimenti non trasformati; i prodotti a 
base di un unico ingrediente; gli 
ingredienti che rappresentano più del 
50% di un alimento. Poiché il latte è uno 
dei prodotti per i quali un'indicazione di 

soppresso
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origine è ritenuta di particolare interesse, 
la relazione della Commissione su tale 
prodotto dovrebbe essere resa disponibile 
al più presto. Sulla scorta delle 
conclusioni di tali relazioni, la 
Commissione può presentare proposte di 
modifica delle disposizioni pertinenti 
dell'Unione o, ove opportuno, adottare 
nuove iniziative per settori.

Or. nl

Motivazione

Occorre evitare che l'etichettatura obbligatoria di origine e di provenienza per la carne 
suina, ovina, caprina e di volatili sia interpretata come marchio di qualità. Lo stesso dicasi 
per il latte, il latte nei prodotti caseari e nei generi alimentari non trasformati. A prescindere 
dallo Stato membro in cui siano stati prodotti, i generi alimentari devono essere di elevata 
qualità in tutta l'Unione europea. L'etichettatura di origine obbligatoria creerà ulteriori oneri 
amministrativi per le imprese.

Emendamento 126
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 34

Posizione del Consiglio Emendamento

(34) Le disposizioni obbligatorie relative 
all'origine sono state elaborate sulla base di 
approcci verticali ad esempio per il miele, 
la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni 
bovine e i prodotti a base di carni bovine e 
l'olio d'oliva. Occorre esaminare la 
possibilità di estendere ad altri prodotti 
alimentari l'etichettatura di origine 
obbligatoria. Pertanto è opportuno 
chiedere alla Commissione di preparare 
relazioni sui seguenti prodotti alimentari:
tipi di carni diverse dalle carni delle specie
bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni 
di volatili; il latte; il latte usato quale 
ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le 
carni usate quali ingrediente; gli alimenti 
non trasformati; i prodotti a base di un 
unico ingrediente; gli ingredienti che 

(34) Le disposizioni obbligatorie relative 
all'origine sono state elaborate sulla base di 
approcci verticali ad esempio per il miele, 
la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni 
bovine e i prodotti a base di carni bovine e 
l'olio d'oliva. Occorre estendere ad altri 
prodotti alimentari l'etichettatura di origine 
obbligatoria, quali: tipi di carni diverse 
dalle carni delle specie bovina; il latte; il 
latte usato quale ingrediente di prodotti 
lattiero-caseari; le carni usate quali 
ingrediente; gli alimenti non trasformati e i 
prodotti a base di un unico ingrediente. 
Poiché il latte è uno dei prodotti per i quali 
un'indicazione di origine è ritenuta di 
particolare interesse, la relazione della 
Commissione su tale prodotto dovrebbe 
essere resa disponibile al più presto. Sulla 
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rappresentano più del 50% di un 
alimento. Poiché il latte è uno dei prodotti 
per i quali un'indicazione di origine è 
ritenuta di particolare interesse, la 
relazione della Commissione su tale 
prodotto dovrebbe essere resa disponibile 
al più presto. Sulla scorta delle conclusioni 
di tali relazioni, la Commissione può 
presentare proposte di modifica delle 
disposizioni pertinenti dell'Unione o, ove 
opportuno, adottare nuove iniziative per 
settori.

scorta delle conclusioni di tali relazioni, la 
Commissione può presentare proposte di 
modifica delle disposizioni pertinenti 
dell'Unione o, ove opportuno, adottare 
nuove iniziative per settori.

Or. it

Emendamento 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 34 

Posizione del Consiglio Emendamento

(34) Le disposizioni obbligatorie relative 
all'origine sono state elaborate sulla base di 
approcci verticali ad esempio per il miele, 
la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni 
bovine e i prodotti a base di carni bovine e 
l'olio d'oliva. Occorre esaminare la 
possibilità di estendere ad altri prodotti 
alimentari l'etichettatura di origine 
obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere 
alla Commissione di preparare relazioni sui 
seguenti prodotti alimentari: tipi di carni 
diverse dalle carni delle specie bovina, 
suina, ovina, caprina e dalle carni di 
volatili; il latte; il latte usato quale 
ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le 
carni usate quali ingrediente; gli alimenti 
non trasformati; i prodotti a base di un 
unico ingrediente gli ingredienti che 
rappresentano più del 50% di un 
alimento. Poiché il latte è uno dei prodotti 
per i quali un'indicazione di origine è 
ritenuta di particolare interesse, la 
relazione della Commissione su tale 

(34) Le disposizioni obbligatorie relative 
all'origine sono state elaborate sulla base di 
approcci verticali ad esempio per il miele, 
la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni 
bovine e i prodotti a base di carni bovine e 
l'olio d'oliva. Occorre esaminare la 
possibilità di estendere ad altri prodotti 
alimentari l'etichettatura di origine 
obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere 
alla Commissione di preparare relazioni sui 
seguenti prodotti alimentari: tipi di carni 
diverse dalle carni delle specie bovina, 
suina, ovina, caprina e dalle carni di 
volatili; il latte; il latte usato quale 
ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le 
carni usate quali ingrediente e gli alimenti 
non trasformati. Poiché il latte è uno dei 
prodotti per i quali un'indicazione di 
origine è ritenuta di particolare interesse, la 
relazione della Commissione su tale 
prodotto dovrebbe essere resa disponibile 
al più presto. Sulla scorta delle conclusioni 
di tali relazioni, la Commissione può 



PE460.950v01-00 18/168 AM\861438IT.doc

IT

prodotto dovrebbe essere resa disponibile 
al più presto. Sulla scorta delle conclusioni 
di tali relazioni, la Commissione può 
presentare proposte di modifica delle 
disposizioni pertinenti dell'Unione o, ove 
opportuno, adottare nuove iniziative per 
settori.

presentare proposte di modifica delle 
disposizioni pertinenti dell'Unione o, ove 
opportuno, adottare nuove iniziative per 
settori.

Or. fr

Emendamento 128
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 34 

Posizione del Consiglio Emendamento

(34) Le disposizioni obbligatorie relative 
all'origine sono state elaborate sulla base di 
approcci verticali ad esempio per il miele, 
la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni 
bovine e i prodotti a base di carni bovine e 
l'olio d'oliva. Occorre esaminare la 
possibilità di estendere ad altri prodotti 
alimentari l'etichettatura di origine 
obbligatoria. Pertanto è opportuno 
chiedere alla Commissione di preparare 
relazioni sui seguenti prodotti alimentari: 
tipi di carni diverse dalle carni delle specie 
bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni 
di volatili; il latte; il latte usato quale 
ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le 
carni usate quali ingrediente; gli alimenti 
non trasformati; i prodotti a base di un 
unico ingrediente; gli ingredienti che 
rappresentano più del 50% di un alimento. 
Poiché il latte è uno dei prodotti per i quali 
un'indicazione di origine è ritenuta di 
particolare interesse, la relazione della 
Commissione su tale prodotto dovrebbe 
essere resa disponibile al più presto. Sulla 
scorta delle conclusioni di tali relazioni, la 
Commissione può presentare proposte di 
modifica delle disposizioni pertinenti 
dell'Unione o, ove opportuno, adottare 

(34) Le disposizioni obbligatorie relative 
all'origine sono state elaborate sulla base di 
approcci verticali ad esempio per il miele, la 
frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e 
i prodotti a base di carni bovine e l'olio 
d'oliva. Occorre esaminare la possibilità di 
estendere ad altri prodotti alimentari 
l'etichettatura di origine obbligatoria. 
Pertanto, nella prospettiva di tutela del 
consumatore, le disposizioni relative 
all'origine sono obbligatorie per i seguenti 
prodotti alimentari: tipi di carni diverse dalle 
carni delle specie bovina, suina, ovina, 
caprina e dalle carni di volatili; il latte; il 
latte usato quale ingrediente di prodotti 
lattiero-caseari; le carni usate quali 
ingrediente; gli alimenti non trasformati; i 
prodotti a base di un unico ingrediente; gli 
ingredienti che rappresentano più del 50% di 
un alimento. Poiché il latte è uno dei 
prodotti per i quali un'indicazione di origine 
è ritenuta di particolare interesse, la 
relazione della Commissione su tale 
prodotto dovrebbe essere resa disponibile al 
più presto. Sulla scorta delle conclusioni di 
tali relazioni, la Commissione può 
presentare proposte di modifica delle 
disposizioni pertinenti dell'Unione o, ove 
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nuove iniziative per settori. opportuno, adottare nuove iniziative per 
settori.

Or. it

Emendamento 129
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 35 

Posizione del Consiglio Emendamento

(35) Le regole dell'Unione sull'origine non 
preferenziale sono stabilite nel regolamento 
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 
ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario, e le sue disposizioni 
d'applicazione nel regolamento (CEE) 
n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 
1993, che fissa talune disposizioni 
d'applicazione del regolamento (CEE) 
n. 2913/92 che istituisce il codice doganale 
comunitario. La determinazione del paese 
d'origine degli alimenti si baserà su tali 
regole, ben note agli operatori del settore 
alimentare e alle amministrazioni, che 
dovrebbero agevolare l'applicazione della 
normativa.

soppresso

Or. it

Emendamento 130
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 42 

Posizione del Consiglio Emendamento

(42) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 

(42) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
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nutrizione, le informazioni nutrizionali 
fornite dovrebbero essere semplici e 
facilmente comprensibili. La collocazione 
di informazioni nutrizionali in parte nella 
parte anteriore dell'imballaggio e in parte 
in quella posteriore può confondere i 
consumatori. Pertanto, la dichiarazione
nutrizionale dovrebbe figurare nel 
medesimo campo visivo. Inoltre, su base 
volontaria, alcune informazioni 
potrebbero essere ripetute, ad esempio, 
nella "parte anteriore dell'imballaggio". La 
possibilità di scegliere liberamente le 
informazioni che possono essere ripetute 
potrebbe confondere i consumatori. 
Pertanto occorre precisare quali 
informazioni possono essere ripetute, per 
far sì che i consumatori possano vedere 
facilmente le informazioni nutrizionali 
essenziali al momento di acquistare gli 
alimenti.

nutrizione, le informazioni nutrizionali 
fornite dovrebbero essere semplici e 
facilmente comprensibili. Dalla ricerca è 
emerso che i consumatori, ritenendole 
utili al momento di adottare decisioni di 
acquisto, vogliono che le informazioni sui 
quattro maggiori sostanze nutritive 
(grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e 
sale) e il loro contenuto energetico 
figurino nel principale campo visivo o
nella "parte anteriore dell'imballaggio". 
Pertanto tale quantità minima di 
informazioni nutrizionali dovrebbe 
obbligatoriamente figurare nella parte 
anteriore dell'imballaggio ed essere 
obbligatoriamente corredata di 
informazioni nutrizionali più complete 
nella "parte posteriore dell'imballaggio".

Or. en

Emendamento 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta di regolamento
Considerando 42 

Posizione del Consiglio Emendamento

(42) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni nutrizionali 
fornite dovrebbero essere semplici e 
facilmente comprensibili. La collocazione 
di informazioni nutrizionali in parte nella 
parte anteriore dell'imballaggio e in parte 
in quella posteriore può confondere i 
consumatori. Pertanto, la dichiarazione
nutrizionale dovrebbe figurare nel 
medesimo campo visivo. Inoltre, su base 
volontaria, alcune informazioni 

(42) Per interessare il consumatore medio 
ed essere conformi alle finalità informative 
cui devono corrispondere, e considerato 
l'attuale livello di conoscenze relative alla 
nutrizione, le informazioni nutrizionali 
fornite dovrebbero essere semplici e 
facilmente comprensibili. Gli elementi più 
importanti delle informazioni nutrizionali 
dovrebbero essere collocati nella "parte 
anteriore dell'imballaggio" mentre le 
informazioni nutrizionali complete 
dovrebbero figurare nella "parte posteriore 
dell'imballaggio". Ciò garantirà che i 
consumatori possano vedere facilmente le 
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potrebbero essere ripetute, ad esempio, 
nella "parte anteriore dell'imballaggio". La 
possibilità di scegliere liberamente le 
informazioni che possono essere ripetute 
potrebbe confondere i consumatori. 
Pertanto occorre precisare quali 
informazioni possono essere ripetute, per 
far sì che i consumatori possano vedere 
facilmente le informazioni nutrizionali 
essenziali al momento di acquistare gli 
alimenti.

informazioni nutrizionali essenziali al 
momento di acquistare gli alimenti.

Or. en

Motivazione

Affinché i consumatori possano confrontare facilmente prodotti simili e compiere una 
decisione consapevole in merito alle scelte più sane, l'etichetta con le informazioni più 
importanti deve figurare chiaramente nella parte anteriore dell'imballaggio.

Emendamento 132
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 43 

Posizione del Consiglio Emendamento

(43) Per incoraggiare gli operatori del 
settore alimentare a fornire su base 
volontaria le informazioni contenute nella 
dichiarazione nutrizionale per alimenti 
quali le bevande alcoliche e gli alimenti 
non preimballati ai quali potrebbe non 
applicarsi l'obbligo della dichiarazione 
nutrizionale, si dovrebbe dar loro la 
possibilità di dichiarare solo alcuni 
elementi della dichiarazione nutrizionale. 
Tuttavia è opportuno stabilire chiaramente 
quali informazioni possano essere fornite 
su base volontaria, onde evitare che la 
possibilità di scelta dell'operatore del 
settore alimentare induca in errore il 
consumatore.

(43) Per incoraggiare gli operatori del 
settore alimentare a fornire su base 
volontaria le informazioni contenute nella 
dichiarazione nutrizionale per alimenti,
quali ad esempio gli alimenti non 
preimballati ai quali potrebbe non 
applicarsi l'obbligo della dichiarazione 
nutrizionale, si dovrebbe dar loro la 
possibilità di dichiarare solo alcuni 
elementi della dichiarazione nutrizionale. 
Tuttavia è opportuno stabilire chiaramente 
quali informazioni possano essere fornite 
su base volontaria, onde evitare che la 
possibilità di scelta dell'operatore del 
settore alimentare induca in errore il 
consumatore.

Or. en
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Emendamento 133
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 44 

Posizione del Consiglio Emendamento

(44) Si sono recentemente registrate 
evoluzioni nell'espressione della 
dichiarazione nutrizionale, sotto una forma 
diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, o nella sua 
presentazione, attraverso l'uso di grafici o 
simboli, in taluni Stati membri e in talune 
organizzazioni del settore alimentare. Tali 
forme supplementari di espressione e 
presentazione possono aiutare i 
consumatori a comprendere meglio la 
dichiarazione nutrizionale. Non 
disponiamo tuttavia di elementi 
sufficienti, per l'intera Unione, sul modo 
in cui il consumatore medio comprende e 
utilizza le forme alternative di espressione 
o presentazione delle informazioni. È 
pertanto opportuno consentire che siano 
sviluppate diverse forme di espressione e 
presentazione sulla base dei criteri 
stabiliti dal presente regolamento e 
invitare la Commissione a redigere una 
relazione sull'uso di tali forme di 
espressione e presentazione, sul loro 
effetto sul mercato interno e 
sull'opportunità di un'ulteriore 
armonizzazione.

(44) Si sono recentemente registrate 
evoluzioni nell'espressione della 
dichiarazione nutrizionale, sotto una forma 
diversa dal valore per 
100g/100ml/porzione, o nella sua 
presentazione, attraverso l'uso di grafici o 
simboli, in taluni Stati membri e in talune 
organizzazioni del settore alimentare. Tali 
forme supplementari di espressione e 
presentazione possono aiutare i 
consumatori a comprendere meglio la 
dichiarazione nutrizionale. Gli elementi a 
disposizione hanno dimostrato che un 
sistema di etichettatura semplificato 
comprendente una codificazione 
policromatica per rendere più facile e 
rapida l'interpretazione delle informazioni 
nutrizionali è l'opzione migliore e quella 
preferita dai consumatori.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 33, paragrafo 3.
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Emendamento 134
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Considerando 50 

Posizione del Consiglio Emendamento

(50) Quanto alle materie espressamente 
armonizzate dal presente regolamento, gli 
Stati membri non dovrebbero avere la 
possibilità di adottare disposizioni 
nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo 
autorizza. Il presente regolamento non 
dovrebbe impedire agli Stati membri di 
adottare disposizioni nazionali su materie 
in esso non espressamente armonizzate.

(50) Quanto alle materie espressamente 
armonizzate dal presente regolamento, gli 
Stati membri non dovrebbero avere la 
possibilità di adottare disposizioni nazionali 
salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Il 
presente regolamento non dovrebbe impedire 
agli Stati membri di adottare disposizioni 
nazionali su materie in esso non 
espressamente armonizzate, purché gli Stati 
membri dimostrino la necessità di tali misure 
e definiscano le azioni che intendono 
intraprendere per assicurare che la loro 
applicazione risulti meno restrittiva possibile 
per il commercio.

Or. el

Emendamento 135
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 58 

Posizione del Consiglio Emendamento

(58) La Commissione dovrebbe avere il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 TFUE per quanto 
riguarda, tra l'altro, la messa a disposizione 
di determinate indicazioni obbligatorie con 
mezzi diversi dall'apposizione 
sull'imballaggio o sull'etichetta, l'elenco 
degli alimenti per i quali non è richiesto un 
elenco di ingredienti, il riesame dell'elenco 
delle sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranza o l'elenco delle 
sostanze nutritive che possono essere 
dichiarate su base volontaria. È 

(58) Il potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 TFUE dovrebbe essere 
delegato alla Commissione per quanto 
riguarda, tra l'altro, la messa a disposizione di
determinate indicazioni obbligatorie con 
mezzi diversi dall'apposizione 
sull'imballaggio o sull'etichetta, l'elenco degli 
alimenti per i quali non è richiesto un elenco 
di ingredienti, il riesame dell'elenco delle 
sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranza o l'elenco delle sostanze nutritive 
che possono essere dichiarate su base 
volontaria. È particolarmente importante che 
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particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti.

durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga consultazioni adeguate, anche a livello 
di esperti. Nella preparazione ed 
elaborazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe assicurare una 
trasmissione simultanea, tempestiva ed 
opportuna dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 136
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 59 

Posizione del Consiglio Emendamento

(59) Al fine di garantire condizioni uniformi 
di attuazione del presente regolamento, la
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare norme di attuazione concernenti, 
inter alia, le modalità di espressione di una o 
più indicazioni attraverso pittogrammi o 
simboli invece che parole o numeri, il 
contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo, 
il modo di indicare il termine minimo di 
conservazione, il modo di indicare il paese di 
origine o il luogo di provenienza della carne, 
la precisione dei valori dichiarati per la 
dichiarazione nutrizionale o l'espressione per 
porzione o per unità di consumo della 
dichiarazione nutrizionale. A norma 
dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione sono stabiliti preventivamente 
mediante un regolamento adottato secondo 
la procedura legislativa ordinaria. In attesa 
dell'adozione di tale nuovo regolamento, 
continua ad applicarsi la decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 

(59) Al fine di garantire condizioni uniformi 
di attuazione del presente regolamento, 
dovrebbe essere concesso alla Commissione
il potere di adottare norme di attuazione 
concernenti, inter alia, le modalità di 
espressione di una o più indicazioni attraverso 
pittogrammi o simboli invece che parole o 
numeri, il contrasto tra i caratteri stampati e lo 
sfondo, il modo di indicare il termine minimo 
di conservazione, il modo di indicare il paese 
di origine o il luogo di provenienza della 
carne, la precisione dei valori dichiarati per la 
dichiarazione nutrizionale o l'espressione per 
porzione o per unità di consumo della 
dichiarazione nutrizionale. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate a norma del
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che definisce 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.
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conferite alla Commissione, ad eccezione 
della procedura di regolamentazione con 
controllo, che non è applicabile,

Or. en

Emendamento 137
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Il presente regolamento si applica agli 
operatori del settore alimentare in tutte le 
fasi della catena alimentare quando le loro 
attività riguardano la fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai
consumatori. Si applica a tutti gli alimenti 
destinati al consumatore finale, compresi 
quelli forniti dalle collettività, e a quelli 
destinati alla fornitura delle collettività.

3. Il presente regolamento si applica a tutte 
le fasi della catena alimentare quando ne 
sia interessata l'informazione dei
consumatori finali sui prodotti alimentari.
Si applica a tutti gli alimenti preimballati
destinati alla consegna al consumatore 
finale e a quelli destinati alla fornitura delle 
collettività.

Fatto salvo l'articolo 42, il presente 
regolamento non si applica agli alimenti 
imballati direttamente nel punto di vendita 
prima di essere consegnati al consumatore 
finale per un consumo immediato.
I servizi di ristorazione forniti da imprese di 
trasporto rientrano nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento solo 
qualora siano forniti su tratte che collegano 
due punti all'interno del territorio 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 138
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

e bis) "alimento confezionato 
artigianalmente": qualsiasi alimento
trasformato la cui produzione si basa su 
metodi tradizionali e comporta almeno una 
fase di lavorazione che viene effettuata a 
mano o con utensili manuali e con tecniche 
uniche affini. Per rientrare in questa 
definizione, almeno il 50% degli addetti alla 
predetta produzione debbono essere in 
possesso di un'idonea qualifica ai sensi della 
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa 
al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.

Or. en

Emendamento 139
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g 

Posizione del Consiglio Emendamento

g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo indicato come quello da cui 
proviene l'alimento, ma che non è il 
«paese d'origine» come individuato ai 
sensi degli articoli da 23 a 26 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92;

g) "luogo di provenienza": qualunque 
luogo, paese o regione in cui i prodotti o 
gli ingredienti agricoli sono 
completamente ottenuti ai sensi 
dell'articolo 23, paragrafo 2 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92;

Or. it

Motivazione
Si veda l'emendamento 50 della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g 
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Posizione del Consiglio Emendamento

g) "luogo di provenienza": qualunque luogo 
indicato come quello da cui proviene 
l'alimento, ma che non è il "paese 
d'origine" come individuato ai sensi degli 
articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 
2913/92;

g) "luogo di provenienza": il luogo, paese o 
regione in cui i prodotti o gli ingredienti 
agricoli sono completamente ottenuti ai 
sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 2913/92;

Or. en

Motivazione

La disposizione è intesa ad evitare che i prodotti siano venduti come se provenissero dal 
paese in cui "hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente giustificata" 
(come l'aggiunta di salse ad un prodotto).

Emendamento 141
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k 

Posizione del Consiglio Emendamento

k) "campo visivo": tutte le superfici di un 
imballaggio che possono essere lette da un 
unico angolo visuale, consentendo un 
accesso rapido ed agevole alle 
informazioni contenute nell'etichetta nel 
senso che il consumatore non ha bisogno, 
per leggere tali informazioni, di 
esaminare l'imballaggio su più facce;

k) "campo visivo": tutte le superfici di un 
imballaggio che possono essere lette da un 
unico angolo visuale;

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento proposto dal PE in prima lettura (52). La formulazione è 
sufficientemente eloquente senza l'aggiunta della seconda parte della frase.



PE460.950v01-00 28/168 AM\861438IT.doc

IT

Emendamento 142
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o 

Posizione del Consiglio Emendamento

o) "ingrediente primario": l'ingrediente o 
gli ingredienti di un alimento che 
rappresentano più del 50% di tale 
alimento o che sono associati 
abitualmente alla denominazione di tale 
alimento dal consumatore e per i quali 
nella maggior parte dei casi è richiesta 
un'indicazione quantitativa;

soppresso

Or. it

Motivazione
Si vedano gli emendamenti 56, 57 e 58 della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 143
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o 

Posizione del Consiglio Emendamento

o) "ingrediente primario": l'ingrediente o 
gli ingredienti di un alimento che 
rappresentano più del 50% di tale 
alimento o che sono associati 
abitualmente alla denominazione di tale 
alimento dal consumatore e per i quali 
nella maggior parte dei casi è richiesta 
un'indicazione quantitativa;

soppresso

Or. nl

Motivazione

Le definizioni di ingredienti primari, significativi e caratteristici sono non solo superflue e 
fuorvianti, ma avranno l'effetto opposto a quello desiderato di semplificare la legislazione. 
Posizione del Parlamento in prima lettura.
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Emendamento 144
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera o 

Posizione del Consiglio Emendamento

o) "ingrediente primario": l'ingrediente o 
gli ingredienti di un alimento che 
rappresentano più del 50% di tale 
alimento o che sono associati 
abitualmente alla denominazione di tale 
alimento dal consumatore e per i quali 
nella maggior parte dei casi è richiesta 
un'indicazione quantitativa;

soppresso

Or. es

Motivazione

Non c'è alcun bisogno di aggiungere la definizione di ingrediente primario. Siamo a favore 
della semplificazione e quindi contrari alla creazione di nuovi termini e concetti che non 
apportano al consumatore alcun vantaggio evidente.

Emendamento 145
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera q bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

q bis) "imitazione di un prodotto 
alimentare": il prodotto che ricorda l'aspetto 
di un altro prodotto alimentare e nel quale 
un ingrediente normalmente utilizzato viene 
mescolato in tutto o in parte con un altro 
ingrediente o sostituito in tutto o in parte da 
un altro ingrediente.

Or. en
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Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 146
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Quando la normativa in materia di 
informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi 
requisiti, è opportuno tenere conto della 
necessità di stabilire un periodo 
transitorio, dopo l'entrata in vigore di tali 
requisiti, durante il quale gli alimenti la cui 
etichetta non soddisfa i nuovi requisiti 
possano essere immessi sul mercato e gli 
stock dei suddetti alimenti immessi sul 
mercato prima della scadenza del periodo 
transitorio possano continuare ad essere 
venduti sino ad esaurimento.

3. Quando la normativa in materia di 
informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi 
requisiti, deve essere concesso un periodo 
transitorio, dopo l'entrata in vigore di tali 
requisiti, durante il quale gli alimenti la cui 
etichetta non soddisfa i nuovi requisiti 
possano essere immessi sul mercato e gli 
stock dei suddetti alimenti immessi sul 
mercato prima della scadenza del periodo 
transitorio possano continuare ad essere 
venduti sino ad esaurimento.

Or. en

Motivazione

Per favorire il buon funzionamento del mercato interno, e anche per ridurre al minimo lo 
spreco di imballaggi, è normale che sia previsto un periodo transitorio al momento 
dell'introduzione di nuove disposizioni in materia di etichettatura. Questo aspetto è stato 
concordato durante la prima lettura del Parlamento.

Emendamento 147
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii 

Posizione del Consiglio Emendamento

ii) la durata di conservazione, le condizioni 
di conservazione e utilizzazione sicura;

ii) la durata e le condizioni di 
conservazione, se del caso i requisiti di 
conservazione dopo l'apertura del 
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prodotto, e l'utilizzazione sicura;

Or. el

Emendamento 148
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel valutare se occorra imporre 
informazioni obbligatorie sugli alimenti e 
per consentire ai consumatori di effettuare 
scelte consapevoli, si prende in 
considerazione il fatto che la maggioranza 
dei consumatori ritiene particolarmente 
necessarie alcune informazioni cui 
attribuisce un valore significativo o si tiene 
conto di alcuni elementi generalmente 
ritenuti utili per il consumatore.

2. Nel valutare se occorra imporre 
informazioni obbligatorie sugli alimenti e per 
consentire ai consumatori di effettuare scelte 
consapevoli, si prende in considerazione il 
fatto che la maggioranza dei consumatori 
ritiene particolarmente necessarie alcune 
informazioni cui attribuisce un valore 
significativo o si tiene conto di alcuni 
elementi generalmente ritenuti utili per il 
consumatore. Dev'essere altresì esaminato il 
costo marginale derivante dall'ulteriore 
fornitura di informazioni.

Or. el

Emendamento 149
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) suggerendo, nella descrizione o nelle 
illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di 
un prodotto particolare o di un ingrediente, 
anche se di fatto si tratta di un prodotto 
alimentare imitato o di un surrogato di un 
ingrediente normalmente utilizzato in un 
prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere 
etichettato sulla parte visibile 
dell'imballaggio con la dicitura "imitazione" 
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o "prodotto con (denominazione del prodotto 
di sostituzione) anziché con (denominazione 
del prodotto sostituito)".
Il particolare prodotto alimentare che è 
un'imitazione o contiene un surrogato deve 
essere, ove possibile, separato dagli altri 
alimenti nel punto di vendita.

Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 150
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 1 - lettera b ter (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b ter) suggerendo, nel caso di prodotti a base 
di carne, che si tratti di un pezzo di carne 
unico, benché il prodotto sia composto di 
pezzi di carne distinti. In tal caso, il prodotto 
deve recare in prossimità della sua 
denominazione commerciale la dicitura 
"tagli di carne combinati".

Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 151
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

b quater) per il latte: qualificando "fresco" il 
latte quando la sua data limite di 
conservazione supera i sette giorni dalla data 
di confezionamento.

Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) suggerendo, nella descrizione o nelle 
illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di 
un prodotto particolare o di un ingrediente, 
anche se di fatto si tratta di un prodotto 
alimentare imitato o di un surrogato di un 
ingrediente normalmente utilizzato in un 
prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere 
etichettato sulla parte visibile 
dell'imballaggio con la dicitura "imitazione" 
o "prodotto con (denominazione del prodotto 
di sostituzione) anziché con (denominazione 
del prodotto sostituito)";

Or. en

Motivazione

Posizione del Parlamento in prima lettura.
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Emendamento 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 7 - paragrafo 1 - lettera b ter (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b ter) per il latte, qualificando "fresco" il 
latte quando la sua data limite di 
conservazione supera i sette giorni dalla 
data di confezionamento.

Or. en

Motivazione

Posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 154
Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d 

Posizione del Consiglio Emendamento

d) suggerendo, nella descrizione o nelle
illustrazioni, la presenza di un particolare 
alimento o di un ingrediente, mentre di 
fatto un componente naturalmente presente 
o un ingrediente normalmente utilizzato in 
tale alimento è stato sostituito con un 
diverso componente o un diverso 
ingrediente.

d) suggerendo, con la denominazione, 
l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, 
la presenza di un particolare alimento o di 
un ingrediente, mentre di fatto un 
componente naturalmente presente o un 
ingrediente normalmente utilizzato in tale 
alimento è stato sostituito con un diverso 
componente o un diverso ingrediente.

Or. it

Emendamento 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 
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Posizione del Consiglio Emendamento

6. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
assicurano che le informazioni sugli 
alimenti non preimballati destinati al 
consumatore finale o alle collettività siano 
trasmesse all'operatore del settore 
alimentare che riceve tali prodotti, in 
modo che le informazioni obbligatorie 
sugli alimenti siano fornite, ove 
opportuno, al consumatore finale.

6. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
assicurano che le informazioni sugli 
alimenti non preimballati siano messe a 
disposizione dell'operatore che tratta tali 
prodotti ai fini di rivendita o ulteriore 
lavorazione in modo da consentirgli, se gli 
fosse richiesto, di fornire al consumatore 
finale le informazioni obbligatorie sugli 
alimenti.

Or. en

Motivazione

Emendamento 88 della  prima lettura.

Emendamento 156
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Deroghe per microimprese
I prodotti fabbricati artigianalmente da 
microimprese sono esentati dal requisito di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). Essi 
possono essere esentati dai requisiti 
d'informazione di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere da a) a k), purché siano 
venduti nel luogo di produzione e il 
personale addetto alla vendita sia in grado 
fornire le informazioni su richiesta. In 
alternativa, le informazioni possono essere 
riportate su etichette applicate sugli scaffali.

Or. nl
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Motivazione

Occorre prevedere deroghe per le microimprese che producono con metodi artigianali, il che 
corrisponde anche alla posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

Posizione del Consiglio Emendamento

e) la quantità netta dell'alimento; e) la quantità dell'alimento al momento 
dell'imballaggio;

Or. en

Motivazione
Si veda l'emendamento 95 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h 

Posizione del Consiglio Emendamento

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo 
dell'operatore del settore alimentare di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1;

h) il nome o la ragione sociale o un marchio 
depositato e l'indirizzo del fabbricante 
stabilito all'interno dell'Unione, 
dell'imballatore e, per i prodotti provenienti 
da paesi terzi, del rivenditore/importatore o, 
se del caso, dell'operatore del settore 
alimentare con il cui nome o ragione sociale 
il prodotto alimentare è immesso in 
commercio;

Or. en
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Emendamento 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i 

Posizione del Consiglio Emendamento

i) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza ove previsto all'articolo 25;

i) il paese d'origine o il luogo di provenienza 
per i prodotti seguenti:

– carne,
– pollame,
– prodotti lattiero-caseari,
– ortofrutticoli freschi,
– altri prodotti monoingrediente e carne, 
pollame e pesce ove utilizzati come 
ingrediente in prodotti alimentari 
trasformati.
Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
l'indicazione del paese d'origine o del luogo 
di provenienza può essere fornita in rapporto 
a un luogo unico solo nel caso in cui gli 
animali sono nati e sono stati allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite informazioni 
per ciascuno dei differenti luoghi di nascita, 
allevamento e macellazione.
Se, per alcuni motivi, risulta impossibile 
indicare il paese d'origine sull'etichetta, può 
essere apposta, invece, la seguente 
indicazione:
– "Di origine non precisata".
Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese 
d'origine o il luogo di provenienza nel caso 
in cui l'omissione di questa indicazione 
sarebbe suscettibile di indurre in errore 
materiale il consumatore in merito al paese 
d'origine o al luogo di provenienza reali del 
prodotto alimentare, in particolare se le 
informazioni che accompagnano il prodotto 
alimentare o contenute nell'etichetta nel loro 
insieme potrebbero far pensare che 
l'alimento ha un differente paese d'origine o 
luogo di provenienza; in tali casi 
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l'indicazione deve essere conforme a quanto 
stabilito dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5;

Or. en

Emendamento 160
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k 

Posizione del Consiglio Emendamento

k) per le bevande che contengono più di 
1,2% di alcol in volume, il titolo 
alcolometrico volumico effettivo;

k) per le bevande che contengono più di 
1,2% di alcol in volume, il titolo 
alcolometrico volumico effettivo, il valore 
energetico e il contenuto di zuccheri;

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 312 della prima lettura.

Emendamento 161
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Per assicurare l'informazione dei 
consumatori in merito a tipi o categorie 
specifici di alimenti e per tener conto del 
progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, 
della protezione della salute dei 
consumatori o dell'uso sicuro di un 
alimento, la Commissione può modificare 
l'allegato III mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite 
agli articoli 50, 51 e 52.

2. Per assicurare l'informazione dei 
consumatori in merito a tipi o categorie 
specifici di alimenti e per tener conto del 
progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, 
della protezione della salute dei 
consumatori o dell'uso sicuro di un 
alimento, la Commissione può modificare 
l'allegato III mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 49.

Qualora si imponga per imperative 
ragioni d'urgenza, la procedura prevista 
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all'articolo 52 si applica agli atti delegati 
adottati ai sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie 
sono presentate in modo da garantire un
contrasto significativo tra i caratteri
stampati e lo sfondo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari alimenti 
per quanto riguarda i requisiti di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), 
le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 
9, paragrafo 1 che appaiono sull'imballaggio 
o sull'etichetta ad esso apposta sono 
stampate in caratteri la cui parte mediana
(altezza della x), definita nell'allegato IV, è 
pari o superiore a 1 mm. È opportuno tenere 
conto anche di criteri diversi dalle 
dimensioni dei caratteri, quali lo stile, il
contrasto tra i caratteri e lo sfondo, la 
densità delle linee e dei caratteri.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che il testo rappresenti un compromesso tra la posizione del Parlamento europeo e 
quella del Consiglio in materia di leggibilità. Il Parlamento europeo ha approvato in prima 
lettura l'emendamento 334 (che non prevedeva una dimensione obbligatoria del carattere, 
proponendo bensì degli "Orientamenti" riguardo ai criteri di leggibilità, come lo stile dei 
caratteri, il contrasto tra carattere e sfondo, la densità delle linee e dei caratteri), mentre il 
testo del Consiglio propone una dimensione minima obbligatoria del carattere di 1,2 mm.  La 
leggibilità dipende da una serie di fattori come il layout, il colore e il contrasto, la densità dei 
caratteri, lo stile dei caratteri, e quindi non soltanto dalle dimensioni dei caratteri. 
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Emendamento 163
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o 
superiore a 1,2 mm. Le indicazioni 
obbligatorie sono presentate in modo da 
garantire un contrasto significativo tra i 
caratteri stampati e lo sfondo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in modo da 
garantirne chiaramente la leggibilità.

(In caso di approvazione dell'emendamento, 
l'articolo 13, paragrafo 3 e l'allegato IV, 
vanno soppressi.)

Or. it

Motivazione
Si veda l'emendamento 334 della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari alimenti 
per quanto riguarda i requisiti di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), 
le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 
9, paragrafo 1 che appaiono sull'imballaggio 
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sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie 
sono presentate in modo da garantire un
contrasto significativo tra i caratteri
stampati e lo sfondo.

o sull'etichetta ad esso apposta sono 
stampate in caratteri la cui parte mediana
(altezza della x), definita nell'allegato IV, è 
pari o superiore a 1 mm. È opportuno tenere 
conto anche di criteri diversi dalle 
dimensioni dei caratteri, quali lo stile, il
contrasto tra i caratteri e lo sfondo, la 
densità delle linee e dei caratteri.

Or. en

Emendamento 165
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 0,9 mm. Le indicazioni obbligatorie sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

Or. en

Emendamento 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
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dell'Unione applicabili a particolari
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o 
superiore a 1,2 mm. Le indicazioni 
obbligatorie sono presentate in modo da
garantire un contrasto significativo tra i
caratteri stampati e lo sfondo.

dell'Unione applicabili a particolari
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in modo da
garantirne la chiara leggibilità. È 
opportuno tenere conto di criteri quali le 
dimensioni e lo stile dei caratteri, il
contrasto tra carattere e sfondo, la densità 
delle linee e dei caratteri.

Or.en

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 167
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie 
sono presentate in modo da garantire un
contrasto significativo tra i caratteri
stampati e lo sfondo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1 che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1 mm. È opportuno tenere conto di 
criteri diversi dalle dimensioni, quali lo 
stile dei caratteri, il contrasto tra carattere 
e sfondo, la densità delle linee e dei
caratteri.

Or.en
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Motivazione

La leggibilità dipende da una serie di fattori come il layout, il colore e il contrasto, la densità 
e lo stile dei caratteri, e non dipende quindi solo dalle dimensioni dei caratteri.  Si chiede al 
Parlamento europeo di continuare a sostenere l'approccio olistico (vedasi paragrafo 2).

Emendamento 168
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie 
sono presentate in modo da garantire un
contrasto significativo tra i caratteri
stampati e lo sfondo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1 che appaiono 
sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1 mm. È opportuno tenere conto di 
criteri diversi dalle dimensioni dei 
caratteri, quali lo stile dei caratteri, il
contrasto tra carattere e sfondo, la densità 
delle linee e dei caratteri.

Or.en

Emendamento 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 

2. Fatte salve le specifiche disposizioni 
dell'Unione applicabili a particolari 
alimenti per quanto riguarda i requisiti di 
cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a 
k), le indicazioni obbligatorie di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono 
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sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso 
apposta sono stampate in caratteri la cui 
parte mediana (altezza della x), quale 
definita nell'allegato IV, è pari o superiore 
a 1 mm. Le indicazioni obbligatorie sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo.

Or.fr

Emendamento 170
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 del presente articolo 
non si applica nel caso di integratori 
alimentari quali definiti nella direttiva 
2002/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 10 giugno 2002, 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
agli integratori alimentari.

Or.en

Emendamento 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Le esigenze in termini di 
dimensione minima dei caratteri 
enunciate al paragrafo 1 non si applicano 
agli alimenti per lattanti, agli alimenti di 
proseguimento e agli alimenti non lattei 
destinati ai lattanti e ai bambini, che 
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rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2006/141/CE, del 22 dicembre 
2006, sugli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento e della direttiva 
2006/125/CE della Commissione, del 5 
dicembre 2006, sugli alimenti a base di 
cereali e gli altri alimenti destinati ai 
lattanti ed ai bambini.

Or.fr

Motivazione

Ex emendamento 111. Una dimensione minima dei caratteri obbligatori è impossibile per 
questi prodotti (ad esempio i vasetti di alimenti per neonati) senza aumentare le dimensioni 
degli imballaggi pronti.  Aumentare il volume o la quantità della porzione proposta 
comporterebbe il rischio che il prodotto non consumato sia conservato in condizioni igieniche 
inadeguate per un periodo troppo lungo che potrebbe comportare rischi per questi gruppi 
fragili.

Emendamento 172
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 
60 cm2, l'altezza della x della dimensione 
dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

soppresso

Or.it

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2.



PE460.950v01-00 46/168 AM\861438IT.doc

IT

Emendamento 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore stampabile misura 
meno di 80 cm2, non si applica l'altezza
minima della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Questo testo è un ragionevole compromesso tra il Parlamento europeo e il Consiglio in 
materia di leggibilità. Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura l'emendamento 
334 (che non forniva alcuna dimensione obbligatoria del carattere ), mentre il testo del 
Consiglio propone una dimensione minima obbligatoria del carattere di 1,2 mm ridotta a 0,9 
mm per i piccoli imballaggi fino a 60 cm ². Una deroga per le piccole confezioni con la 
maggiore superficie stampabile di meno di 80 cm2 è in linea con la posizione in prima lettura  
del PE (emendamento 125) che prevedeva l'esenzione da alcune delle indicazioni obbligatorie 
nel caso di imballaggi con la maggiore superficie stampabile inferiore a 80 cm ².

Emendamento 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore stampabile misura 
meno di 80 cm2, non si applica l'altezza
minima della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 175
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore stampabile misura 
meno di 80 cm2, non si applica l'altezza
minima della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Sono state apportate modifiche al paragrafo 3, per facilitare una deroga per i piccoli 
imballaggi con una superficie maggiore stampabile di meno di 80cm2 (dimensione in linea 
con la posizione in  prima lettura del PE).

Emendamento 176
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore stampabile misura 
meno di 80 cm2, non si applica l'altezza
della x della dimensione dei caratteri di cui 
al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 177
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 
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Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60 
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60 
cm2, non si applica l'altezza della x della 
dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative alla dimensione dei caratteri devono essere applicabili in pratica e 
non portare ad un aumento delle dimensioni degli imballaggi a scapito di obiettivi 
ambientali. Una dimensione minima dei caratteri progressiva in base alle dimensioni della 
confezione dovrebbe garantire che le informazioni siano leggibili se stampate su imballaggi 
di piccole dimensioni.

Emendamento 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60 
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60 
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui 
superficie maggiore stampabile misura 
meno di 25 cm2, non si dovrebbe 
applicare l'altezza della x della 
dimensione dei caratteri di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative alla dimensione dei caratteri devono essere applicabili in pratica e 
non portare ad un aumento delle dimensioni degli imballaggi a scapito di obiettivi 
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ambientali. Una dimensione minima dei caratteri progressiva in base alle dimensioni della 
confezione dovrebbe garantire che le informazioni siano leggibili se stampate su imballaggi 
di piccole dimensioni.

Emendamento 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore stampabile misura 
meno di 80 cm2, non si applica l'altezza
della x della dimensione dei caratteri di cui 
al paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Se dovesse venir accettata una dimensione minima del carattere, il valore di 1 mm deve 
essere mantenuto al fine di non utilizzare caratteri troppo grandi sulle etichette a scapito 
degli operatori e senza alcun valore aggiunto per i consumatori. La dimensione di 1 mm è 
sufficientemente leggibile. Non vanno penalizzati gli imballaggi più piccoli.

Emendamento 180
Riikka Manner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 60 
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 80
cm2, l'altezza della x della dimensione dei 
caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o 
superiore a 0,9 mm.

Or. en
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Emendamento 181
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. Il paragrafo 2 del presente articolo 
non si applica nel caso di integratori 
alimentari quali definiti nella direttiva 
2002/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 10 giugno 2002, 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
agli integratori alimentari, a condizione 
che le informazioni figuranti 
sull'imballaggio siano chiaramente 
leggibili.

Or. en

Emendamento 182
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Al fine di assicurare un'attuazione 
uniforme del paragrafo 2 del presente 
articolo, la Commissione può adottare, 
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme 
dettagliate relative al contrasto tra i 
caratteri stampati e lo sfondo.

soppresso

Or. it
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Emendamento 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Al fine di assicurare un'attuazione 
uniforme del paragrafo 2 del presente 
articolo, la Commissione può adottare, 
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme 
dettagliate relative al contrasto tra i 
caratteri stampati e lo sfondo.

soppresso

Or. en

Emendamento 184
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento la Commissione 
stabilisce, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite 
agli articoli 50 e 51, criteri di leggibilità
aggiuntivi rispetto a quelli di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento la Commissione, 
insieme alle parti interessate, stabilisce, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 
e 51, linee guida riguardo ai criteri legati 
alla leggibilità di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. it

Emendamento 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 1 
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Posizione del Consiglio Emendamento

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento la Commissione 
stabilisce, mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite 
agli articoli 50 e 51, criteri di leggibilità
aggiuntivi rispetto a quelli di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del 
presente regolamento la Commissione, 
insieme alle parti interessate, comprese le 
organizzazioni dei consumatori, stabilisce, 
mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 
49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 
e 51, criteri  di leggibilità di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 186
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Per il medesimo scopo di cui al primo 
comma, la Commissione può estendere, 
mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite 
agli articoli 50 e 51, i requisiti di cui al 
paragrafo 6 del presente articolo alle 
indicazioni obbligatorie complementari 
per tipi o categorie specifici di alimenti.

soppresso

Or. it

Emendamento 187
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e), f) e k), appaiono 
nello stesso campo visivo.

6. Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), e), f) e k), nonché le 
indicazioni elencate all'articolo 29, 
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paragrafo 3, appaiono nello stesso campo 
visivo.

Or. en

Emendamento 188
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali è commercializzato un alimento 
possono imporre che tali indicazioni siano 
fornite in una o più lingue ufficiali
dell'Unione.

2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei 
quali un alimento è commercializzato 
possono imporre che tali indicazioni siano 
fornite in una o più lingue ufficiali nello 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 189
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e),
f) e l).

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e
f).

Or. it

Motivazione
Si veda l'emendamento 124 della posizione del Parlamento in prima lettura.
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Emendamento 190
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), 
f) e l).

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad 
essere riutilizzate che sono marcate in 
modo indelebile e che pertanto non recano 
né etichetta, né anello, né fascetta, sono 
obbligatorie solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e
f).

Or. en

Emendamento 191
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore misura meno di 10 
cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) 
ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite 
mediante altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

2. Nel caso di imballaggi o contenitori la 
cui superficie maggiore stampabile misura 
meno di 80 cm2, sono obbligatorie 
sull'imballaggio o sull'etichetta solo le 
indicazioni elencate all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Su base 
volontaria è possibile riportare 
sull'imballaggio ulteriori indicazioni. Le 
indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera b), sono fornite
mediante altri mezzi o sono messe a 
disposizione del consumatore su sua 
richiesta.

Or. en

Motivazione

La maggiore superficie stampabile è la maggiore superficie unica del pacchetto su cui si può 
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tecnicamente stampare. Nel caso delle etichette, la maggiore superficie stampabile è la più 
grande etichetta disponibile per le confezioni individuali. Nei casi in cui la maggiore 
superficie stampabile unica è di 80 cm ² o meno e lo spazio non consente l'altezza consigliata 
delle lettere (altezza x), maggiore attenzione dovrebbe essere data ad aspetti come il colore e 
il contrasto del testo, lo stile del carattere, cioè caratteri (sans serif) di facile lettura, l'utilizzo 
del testo in grassetto e in corsivo, se del caso, il layout del testo, la brevità e la chiarezza del 
messaggio.

Emendamento 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro ...*, la Commissione stila una 
relazione sull'applicazione dell'articolo 18 
e dell'articolo 29, paragrafo 1, ai prodotti di 
cui al presente paragrafo e intesa a chiarire 
se alcune categorie di bevande debbano 
essere esentate, in particolare, dall'obbligo 
di fornire le informazioni relative al valore 
energetico, precisando altresì i motivi che 
giustificano eventuali deroghe, tenuto 
conto della necessità di assicurare la 
coerenza con altre politiche pertinenti 
dell'Unione.

Entro ..., la Commissione stila una 
relazione sull'applicazione dell'articolo 18 
e dell'articolo 29, paragrafo 1, ai prodotti di 
cui al presente paragrafo e intesa a chiarire 
se categorie di bevande alcoliche debbano 
essere esentate, in particolare, dall'obbligo 
di fornire le informazioni relative al valore 
energetico, precisando altresì i motivi che 
giustificano eventuali deroghe, tenuto 
conto della necessità di assicurare la 
coerenza con altre politiche pertinenti 
dell'Unione.

__________________ __________________
* GU: inserire la data corrispondente a 
cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

* GU: inserire la data seguente: Due anni
dalla data di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 193
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro ...*, la Commissione stila una 
relazione sull'applicazione dell'articolo 18 

Entro ...*, la Commissione stila una 
relazione sull'applicazione dell'articolo 18 
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e dell'articolo 29, paragrafo 1, ai prodotti di 
cui al presente paragrafo e intesa a chiarire 
se alcune categorie di bevande debbano 
essere esentate, in particolare, dall'obbligo 
di fornire le informazioni relative al valore 
energetico, precisando altresì i motivi che 
giustificano eventuali deroghe, tenuto 
conto della necessità di assicurare la 
coerenza con altre politiche pertinenti 
dell'Unione.

e dell'articolo 29, paragrafo 1,  ai prodotti 
di cui al presente paragrafo e intesa a 
chiarire se le bevande alcoliche debbano 
essere esentate, in particolare, dall'obbligo 
di fornire le informazioni relative al valore 
energetico, precisando altresì i motivi che 
giustificano eventuali deroghe, tenuto 
conto della necessità di assicurare la 
coerenza con altre politiche pertinenti 
dell'Unione

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo di trattare le categorie di bevande alcoliche in modo diverso, sia in 
relazione agli ingredienti che all'etichettatura nutrizionale o all'etichettatura energetica. Tutti 
gli aspetti sono da considerare nella relazione che la Commissione presenterà entro 5 anni 
dall'entrata in vigore del nuovo regolamento. Mentre l'introduzione, proposta dal Consiglio, 
del potenziale trattamento diverso è nuova, la prima lettura del Parlamento aveva concordato 
che non ci dovrebbero essere discriminazioni tra categorie di bevande alcoliche.

Emendamento 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro ...*, la Commissione stila una 
relazione sull'applicazione dell'articolo 18 
e dell'articolo 29, paragrafo 1, ai prodotti 
di cui al presente paragrafo e intesa a 
chiarire se alcune categorie di bevande 
debbano essere esentate, in particolare, 
dall'obbligo di fornire le informazioni 
relative al valore energetico, precisando 
altresì i motivi che giustificano eventuali 
deroghe, tenuto conto della necessità di 
assicurare la coerenza con altre politiche 
pertinenti dell'Unione.

Entro ...*, la Commissione stila una 
relazione intesa a chiarire se categorie di 
bevande alcoliche debbano essere esentate, 
in particolare, dall'obbligo di fornire le 
informazioni relative al valore energetico, 
precisando altresì i motivi che giustificano 
eventuali deroghe, tenuto conto della 
necessità di assicurare la coerenza con altre 
politiche pertinenti dell'Unione

__________________ __________________

*GU:  inserire la data corrispondente a 
cinque anni dall'entrata in vigore del 

* GU: inserire la data seguente: Due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
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presente regolamento. regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a raggiungere un compromesso tra Consiglio eParlamento. Una 
relazione sull'inclusione delle bevande alcoliche nei requisiti di etichettatura può essere 
presentata anche senza dover attendere l'applicazione di requisiti specifici su altri prodotti.

Emendamento 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può corredare tale 
relazione di una proposta legislativa che 
stabilisce le regole relative all'elenco degli 
ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria per tali prodotti.

La Commissione correda tale relazione di 
una proposta legislativa che stabilisce, se 
del caso, le regole relative all'elenco degli 
ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria per questi prodotti.

Or. en

Emendamento 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. Per i prodotti contenenti 
nanomateriali, tale circostanza deve 
essere chiaramente indicata nell'elenco 
degli ingredienti con il prefisso "nano".

Or. en

Motivazione

Emendamento 130 della prima lettura.
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Emendamento 197
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Al fine di tener conto dell'utilità per il 
consumatore di un elenco di ingredienti per 
tipi o categorie specifici di alimenti, in casi 
eccezionali la Commissione può, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle 
condizioni stabilite agli articoli 50 e 51,
integrare il paragrafo 1 del presente 
articolo nella misura in cui le omissioni 
non provochino un'inadeguata 
informazione del consumatore finale o 
delle collettività.

2. Al fine di tener conto dell'utilità per il 
consumatore di un elenco di ingredienti per 
tipi o categorie specifici di alimenti, in casi 
eccezionali la Commissione può, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 49, 
integrare il paragrafo 1 del presente 
articolo nella misura in cui le omissioni 
non provochino un'inadeguata 
informazione del consumatore finale o 
delle collettività.

Or. en

Emendamento 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando più ingredienti o coadiuvanti 
tecnologici di un alimento provengono da 
un'unica sostanza o da un unico prodotto
figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è 
precisato nell'etichettatura per ciascun 
ingrediente o coadiuvante tecnologico in 
questione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Esistono problemi con le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, comma 3, come redatto 
dal Consiglio in quanto, a seconda del tipo di prodotto, si potrebbe avere un elenco molto 
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lungo degli ingredienti con una ripetizione degli allergeni, in particolare quando un prodotto 
contiene additivi e ingredienti provenienti dagli stessi allergeni.  

Emendamento 199
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando più ingredienti o coadiuvanti 
tecnologici di un alimento provengono da 
un'unica sostanza o da un unico prodotto 
figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è 
precisato nell'etichettatura per ciascun 
ingrediente o coadiuvante tecnologico in 
questione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il beneficio per i consumatori di avere informazioni precise sugli ingredienti allergenici negli 
alimenti è ben noto. Tuttavia, richiedere che l'ingrediente allergenico sia segnalato per 
ciascun ingrediente del prodotto quando la presenza di allergeni è già dichiarata, è 
un'estensione dei requisiti esistenti. Questa misura impone oneri all'industria dell'UE senza 
fornire una protezione aggiuntiva per i consumatori allergici.

Emendamento 200
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando più ingredienti o coadiuvanti 
tecnologici di un alimento provengono da 
un'unica sostanza o da un unico prodotto 
figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è 
precisato nell'etichettatura per ciascun 
ingrediente o coadiuvante tecnologico in 
questione.

soppresso
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Or. en

Motivazione

E` opportuno evitare un lungo elenco di ingredienti con una ripetizione degli allergeni, in 
particolare quando un prodotto contiene additivi e ingredienti provenienti dall'allergene 
stesso. Va garantito che le disposizioni in materia di etichettatura degli allergeni siano 
coerenti con la vigente normativa sugli allergeni.

Emendamento 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando più ingredienti o coadiuvanti 
tecnologici di un alimento provengono da 
un'unica sostanza o da un unico prodotto 
figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è 
precisato nell'etichettatura per ciascun 
ingrediente o coadiuvante tecnologico in 
questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

Nei casi in cui la denominazione 
dell'alimento fa chiaramente riferimento 
alla sostanza o al prodotto in questione, le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera c), non sono richieste.

Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c), non sono richieste
nei casi in cui:

a) la denominazione dell'alimento fa 
chiaramente riferimento allla sostanza o 
al prodotto in questione, 
b) gli ingredienti elencati nell'allegato II 
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da cui deriva una sostanza sono già 
menzionati nell'elenco degli ingredienti.

Or. en

Motivazione

Esistono problemi con le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, comma 3, come redatto 
dal Consiglio in quanto, a seconda del tipo di prodotto, si potrebbe avere un elenco molto 
lungo degli ingredienti con una ripetizione di allergeni, in particolare quando un prodotto 
contiene additivi e ingredienti provenienti dagli stessi allergeni.  

Emendamento 203
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

Nei casi in cui la denominazione 
dell'alimento fa chiaramente riferimento 
alla sostanza o al prodotto in questione, le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera c), non sono richieste.

Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c), non sono richieste
nei casi in cui:

a) la denominazione dell'alimento fa 
chiaramente riferimento allla sostanza o 
al prodotto in questione, 
b) l'ingrediente elencato nell'allegato II e 
dal quale deriva una sostanza è già 
menzionato nell'elenco degli ingredienti.

Or. en

Emendamento 204
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

Nei casi in cui la denominazione 
dell'alimento fa chiaramente riferimento 

Le indicazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c), non sono richieste
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alla sostanza o al prodotto in questione, le 
indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 
1, lettera c), non sono richieste.

nei casi in cui:

a) la denominazione dell'alimento fa 
chiaramente riferimento allla sostanza o 
al prodotto in questione, 
b) gli ingredienti elencati nell'allegato II 
da cui deriva una sostanza sono già 
menzionati nell'elenco degli ingredienti.

Or. en

Motivazione

E` opportuno evitare un lungo elenco di ingredienti con una ripetizione degli allergeni, in 
particolare quando un prodotto contiene additivi e ingredienti provenienti dall'allergene 
stesso. Va garantito che le disposizioni in materia di etichettatura degli allergeni siano 
coerenti con la vigente normativa sugli allergeni.

Emendamento 205
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Per garantire una migliore informazione 
del consumatore e tenere conto del 
progresso scientifico e delle conoscenze 
tecniche più recenti, la Commissione 
riesamina sistematicamente e, se 
necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato 
II mediante atti delegati ai sensi 
dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite 
agli articoli 50, 51 e 52.

2. Per garantire una migliore informazione 
dei consumatori e tenere conto del 
progresso scientifico e delle conoscenze 
tecniche più recenti, la Commissione 
riesamina sistematicamente e, se 
necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato 
II mediante atti delegati, ai sensi 
dell'articolo 49.

Qualora imperative ragioni d'urgenza lo 
richiedano, la procedura prevista 
all'articolo 52 si applica agli atti delegati 
adottati ai sensi del presente articolo.

Or. en
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Emendamento 206
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis)  in unità di massa e/o di volume per 
i prodotti semiliquidi o viscosi;

Or. en

Emendamento 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis)  in unità di massa e/o di volume per 
i prodotti semiliquidi o viscosi;

Or. en

Motivazione

In base alle vigenti disposizioni in materia di pesi e misure, gli Stati membri possono 
determinare come esprimere la quantità netta di volume e / o massa per i prodotti semi-
liquidi o viscosi. E´ importante mantenere l'attuale flessibilità nell'espressione della quantità 
netta di volume e / o massa per i prodotti semi-liquidi o viscosi.

Emendamento 208
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis)  in unità di massa e/o di volume per 
i prodotti semiliquidi o viscosi;
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Or. en

Motivazione

E' importante mantenere l'attuale flessibilità di cui gli Stati membri dispongono nel 
determinare come esprimere la quantità netta di volume e / o massa per i prodotti semi-
liquidi o viscosi.

Emendamento 209
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Per garantire una migliore comprensione 
delle informazioni sugli alimenti figuranti 
sull'etichettatura da parte del consumatore, 
la Commissione può stabilire, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle 
condizioni di cui agli articoli 50 e 51, un 
modo di espressione della quantità netta 
diverso da quello previsto dal paragrafo 1 
del presente articolo.

2. Per garantire una migliore comprensione 
delle informazioni sugli alimenti figuranti 
sull'etichettatura da parte del consumatore, 
la Commissione può stabilire, mediante atti 
delegati ai sensi dell'articolo 49, un modo 
di espressione della quantità netta diverso 
da quello previsto dal paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 210
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Per assicurare un'applicazione uniforme 
del modo d'indicare il termine minimo di 
conservazione di cui all'allegato X punto 1, 
lettera c), la Commissione può adottare, 
secondo la procedura di regolamentazione
di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme di 
attuazione al riguardo.

3. Per assicurare un'applicazione uniforme 
del modo d'indicare il termine minimo di 
conservazione  di cui all'allegato X punto 
1, lettera c), la Commissione può adottare, 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, atti di 
esecuzione che definiscono norme di 
attuazione al riguardo.
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Or. en

Emendamento 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2  

Posizione del Consiglio Emendamento

2. L'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza è obbligatoria:

2. L'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale 
indicazione possa indurre in errore il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali dell'alimento, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano l'alimento o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
altrimenti far pensare che l'alimento abbia 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza;

a) nel caso in cui l'omissione di tale 
indicazione possa indurre in errore il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali dell'alimento, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano l'alimento o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
altrimenti far pensare che l'alimento abbia 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza;

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

b bis)  per i prodotti lattiero-caseari,
b ter) per gli ortofrutticoli freschi
b quater): per altri prodotti a base di un 
unico ingrediente; nonché
d quinques) per carne, pollame e pesce 
ove utilizzati come ingrediente in prodotti 
alimentari trasformati.
Qualora vi siano motivi che rendono 
impossibile indicare il paese d'origine 
sull'etichetta, può essere apposta, invece, 
la seguente indicazione: "Di origine non 
precisata".

Or. en
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Emendamento 212
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. L'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza è obbligatoria:

2. L'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza è obbligatoria per:

Or. it

Emendamento 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. L'indicazione del paese d'origine o del 
luogo di provenienza è obbligatoria:

2. L'indicazione del paese o del luogo di 
provenienza è obbligatoria:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il cambiamento della definizione del "luogo di provenienza" 
concordato nella prima lettura del PE, ed evita che i prodotti vengano venduti come prodotti 
originari del paese in cui "hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente 
giustificata" (come l'aggiunta di salse).

Emendamento 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – trattino 1 (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

– Qualora vi siano motivi che rendono 
impossibile indicare il paese d'origine o il 
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luogo di provenienza sull'etichetta per 
carni, pollame e pesce utilizzati in prodotti 
alimentari trasformati , può essere 
apposta, invece, la seguente indicazione: 
"Di origine non precisata".

Or. en

Motivazione

Se un produttore decide di ricorrere a fornitori diversi potrebbe non essere possibile indicare 
sull'etichetta il paese d'origine o il luogo di provenienza.

Emendamento 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
l'indicazione del paese o del luogo di 
provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.

Or. en

Motivazione

Posizione del PE in prima lettura.

Emendamento 216
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – commi 1 e 2 (nuovi) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
l'indicazione del paese o del luogo di 
provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.
Qualora vi siano motivi che rendono 
impossibile indicare il paese d'origine 
sull'etichetta, può essere apposta, invece, 
la seguente indicazione: "Di origine non 
precisata".

Or. en

Motivazione

Ripristina la posizione in prima lettura del Parlamento europeo.

Emendamento 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Qualora vi siano motivi che rendono 
impossibile indicare sull'etichetta il paese 
o il luogo di provenienza, può essere 
apposta, invece, la seguente indicazione: 
"Di origine non precisata".

Or. en

Motivazione

Posizione del PE in prima lettura.
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Emendamento 218
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) nel caso in cui l'omissione di tale 
indicazione possa indurre in errore il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali dell'alimento, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano l'alimento o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
altrimenti far pensare che l'alimento abbia 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza;

a) –carne,

– pollame,
– latte e prodotti lattiero-caseari;
– altri prodotti a base di un unico 
ingrediente;
–  carne, pollame e pesce ove utilizzati 
come ingrediente in prodotti alimentari 
trasformati.
Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
l'indicazione del paese o del luogo di 
provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi sono fornite informazioni su 
ciascuno dei differenti luoghi di nascita, 
allevamento e macellazione.
Per tutti gli altri prodotti alimentari, il 
paese o il luogo di provenienza va indicato
nel caso in cui l'omissione di tale 
indicazione possa indurre in errore il 
consumatore in merito al paese o al luogo 
di provenienza reali dell'alimento, in 
particolare se le informazioni che 
accompagnano l'alimento o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
altrimenti far pensare che l'alimento abbia 
un differente paese o luogo di provenienza;
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in tali casi l'indicazione è conforme a 
quanto stabilito dall'articolo 49 e fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 50 e 
51.

Or. it

Motivazione
Si vedano gli emendamenti 101 e 328 della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) nel caso in cui l'omissione di tale 
indicazione possa indurre in errore il 
consumatore in merito al paese d'origine o 
al luogo di provenienza reali dell'alimento, 
in particolare se le informazioni che 
accompagnano l'alimento o contenute 
nell'etichetta nel loro insieme potrebbero 
altrimenti far pensare che l'alimento abbia 
un differente paese d'origine o luogo di 
provenienza;

a) nel caso in cui l'omissione di tale 
indicazione possa indurre in errore il 
consumatore in merito alla reale origine 
dell'alimento, in particolare se le 
informazioni che accompagnano l'alimento 
o contenute nell'etichetta nel loro insieme 
potrebbero altrimenti far pensare che 
l'alimento abbia un differente paese o 
luogo di provenienza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il cambiamento della definizione del "luogo di provenienza" 
concordato nella prima lettura del PE, ed evita che i prodotti vengano venduti come prodotti 
originari del paese in cui "hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente 
giustificata" (come l'aggiunta di salse).

Emendamento 220
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b 
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Posizione del Consiglio Emendamento

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

soppresso

Or. it

Emendamento 221
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

soppresso

Or. nl

Motivazione

L'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza o dal paese di origine delle carni di suini, 
ovini, caprini e pollame creerebbe inutili oneri amministrativi per gli operatori. Andrebbero 
mantenute le attuali norme di etichettatura, in cui si afferma che l'origine può essere indicata 
volontariamente a meno che l'omissione di questa informazione non fuorvii gravemente i 
consumatori per quanto riguarda la vera origine del prodotto alimentare.

Emendamento 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b 
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Posizione del Consiglio Emendamento

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

b) per tutte le carni e il pollame;

Or. en

Motivazione

 I consumatori sono preoccupati per il benessere degli animali e per le implicazioni 
ambientali in relazione a tutte le carni, non solo per alcune categorie

Emendamento 223
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

b) – per la carne,

– per il pollame,
– per i prodotti lattiero-caseari,
– per gli ortofrutticoli freschi,
– per altri prodotti a base di un unico 
ingrediente; nonché
– per carne, pollame e pesce ove utilizzati 
come ingrediente in prodotti alimentari 
trasformati.
Per quanto riguarda la carne e il pollame, 
l'indicazione del paese o del luogo di 
provenienza può essere fornita in 
rapporto ad un unico luogo solo nel caso 
in cui gli animali siano nati, allevati e 
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macellati nello stesso paese o luogo. Negli 
altri casi devono essere fornite 
informazioni su ciascuno dei differenti 
luoghi di nascita, allevamento e 
macellazione.
Qualora vi siano motivi che rendono 
impossibile indicare il paese d'origine 
sull'etichetta, può essere apposta, invece, 
la seguente indicazione: "Di origine non 
precisata".

Or. en

Motivazione

Prima lettura - emendamentti 101 + 328.

Emendamento 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI.

Or. fr

Emendamento 225
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 

b) per tutte le carni e il pollame;
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all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 6.

b) per le carni dei codici della 
nomenclatura combinata (NC) elencati 
all'allegato XI. L'applicazione della 
presente lettera è soggetta all'adozione 
delle norme di attuazione di cui al 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) per carne, pollame e pesce ove 
utilizzati come ingredienti in prodotti 
alimentari trasformati.

Or. en

Motivazione

E' importante che i consumatori sappiano da dove proviene la carne, anche quando viene 
utilizzata negli alimenti trasformati.  Altrimenti i consumatori potrebbero essere gravemente 
fuorviati venendo indotti a supporre che, poiché il prodotto trasformato proviene da un 
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determinato luogo, le carni debbano provenire dallo stesso luogo anche se questo  può non 
essere sempre vero.  Molti consumatori sono estremamente sensibili al benessere animale e 
all'impatto ambientale del trasporto di carni a lunga distanza per cui queste informazioni 
devono essere disponibili.

Emendamento 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) per gli ingredienti che 
rappresentano più del 50% di un 
alimento.
L'applicazione delle lettere b) e c) è 
soggetta all'adozione delle norme di 
attuazione di cui al paragrafo 6.

Or. fr

Motivazione

Per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, dovrebbe essere 
obbligatorio indicare l'origine di un ingrediente presente per il 50% o più del peso totale in 
un prodotto alimentare trasformato. Ciò riguarderebbe un elevato numero di prodotti, 
compresi quelli a base di un unico ingrediente.

Emendamento 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) per i prodotti lattiero-caseari;

Or. en
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Motivazione

Posizione del PE in prima lettura.

Emendamento 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 2 - lettera b ter (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

b ter) per gli ortofrutticoli freschi;

Or. en

Motivazione

Posizione del PE in prima lettura.

Emendamento 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b quater) per altri prodotti a base di un 
unico ingrediente;

Or. en

Motivazione

Posizione del PE in prima lettura.

Emendamento 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b quinquies (nuova) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

b quinquies) per carne, pollame e pesce 
ove utilizzati come ingredienti in prodotti 
alimentari trasformati;

Or. en

Motivazione

Posizione del PE in prima lettura.

Emendamento 233
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) per i prodotti lattiero-caseari;

Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 234
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 25 - paragrafo 2 - lettera b ter (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b ter) per gli ortofrutticoli freschi;

Or. en
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Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 235
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b quater): per altri prodotti a base di un 
solo ingrediente; nonché

Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 236
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b quinquies (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b quinquies) per carne, pollame e pesce 
ove utilizzati come ingrediente in prodotti 
alimentari trasformati.

Or. en

Emendamento 237
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) nella misura in cui il requisito non 
comprometta inutilmente le prassi 
esistenti in materia di produzione, 
commercializzazione ed esportazione di 
alimenti; soprattutto in termini di 
commercio transfrontaliero tra Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 238
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario:

soppresso

a) è indicato anche il paese d'origine o il 
luogo di provenienza di tale ingrediente 
primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario è 
indicato come diverso da quello 
dell'alimento.
L'applicazione del presente paragrafo è 
soggetta all'adozione delle norme di 
attuazione di cui al paragrafo 6.

Or. it

Emendamento 239
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 
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Posizione del Consiglio Emendamento

3. Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario:

soppresso

a) è indicato anche il paese d'origine o il 
luogo di provenienza di tale ingrediente 
primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario è 
indicato come diverso da quello 
dell'alimento.
L'applicazione del presente paragrafo è 
soggetta all'adozione delle norme di 
attuazione di cui al paragrafo 6.

Or. nl

Motivazione

In alcuni casi non è sempre possibile indicare il paese di origine poiché il contenuto del 
nutriente può provenire da diversi paesi contemporaneamente e cambiare quotidianamente. 
Le  norme attuali prevedono che l'origine può essere indicata volontariamente a meno che 
l'omissione di questa informazione non fuorvii gravemente i consumatori per quanto riguarda 
la vera origine del prodotto alimentare.

Emendamento 240
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario:

soppresso

a) è indicato anche il paese d'origine o il 
luogo di provenienza di tale ingrediente 
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primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario è 
indicato come diverso da quello 
dell'alimento.
L'applicazione del presente paragrafo è 
soggetta all'adozione delle norme di 
attuazione di cui al paragrafo 6.

Or. es

Emendamento 241
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1  

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario:

soppresso

a) è indicato anche il paese d'origine o il 
luogo di provenienza di tale ingrediente 
primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario è 
indicato come diverso da quello 
dell'alimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 172). Non è 
comprovata la necessità di estendere i requisiti di etichettatura d'origine agli ingredienti 
primari, e l'introduzione di questi requisiti comporterebbe molti problemi pratici per gli 
operatori del settore alimentare.
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Emendamento 242
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea??? 

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario:

soppresso

a) è indicato anche il paese d'origine o il 
luogo di provenienza di tale ingrediente 
primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario è 
indicato come diverso da quello 
dell'alimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 172). Non è 
comprovata la necessità di requisiti di etichettatura d'origine per i prodotti primari; essi 
comporterebbero problemi pratici per gli operatori del settore alimentare e andrebbero a 
scapito della semplificazione, della chiarezza e della coerenza.

Emendamento 243
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea  

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario:

soppresso

a) è indicato anche il paese d'origine o il 
luogo di provenienza di tale ingrediente 
primario; oppure
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b) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario è 
indicato come diverso da quello 
dell'alimento.

Or. en

Emendamento 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

Quando il paese d'origine o il luogo di 
provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo 
ingrediente primario:

Quando il paese o luogo di provenienza di 
un alimento è indicato e non è lo stesso di 
quello del suo ingrediente primario:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il cambiamento della definizione del "luogo di provenienza" 
concordato nella prima lettura del PE, ed evita che i prodotti vengano venduti come prodotti 
originari del paese in cui "hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente 
giustificata" (come l'aggiunta di salse).

Emendamento 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) è indicato anche il paese d'origine o il 
luogo di provenienza di tale ingrediente 
primario; oppure

a) è indicato anche il paese o il luogo di 
provenienza di tale ingrediente primario;
oppure

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è in linea con il cambiamento di definizione del "luogo di provenienza" 
concordato nella prima lettura del PE, ed evita che i prodotti vengano venduti come prodotti 
originari del paese in cui "hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente 
giustificata" (come l'aggiunta di salse ad un prodotto).

Emendamento 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

a bis) il nome o l'indirizzo dell'operatore 
del settore alimentare apposto 
sull'etichetta non deve costituire 
un'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza del prodotto 
alimentare in questione;

Or. fr

Emendamento 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) il paese d'origine o il luogo di 
provenienza dell'ingrediente primario è 
indicato come diverso da quello 
dell'alimento.

b) il paese o il luogo di provenienza 
dell'ingrediente primario è indicato come 
diverso da quello dell'alimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il cambiamento di definizione del "luogo di provenienza" 
concordato nella prima lettura del PE, ed evita che i prodotti vengano venduti come prodotti 
originari del paese in cui "hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente 
giustificata" (come l'aggiunta di salse ad un prodotto).
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Emendamento 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

L'applicazione del presente paragrafo è 
soggetta all'adozione delle norme di 
attuazione di cui al paragrafo 6.

L'applicazione del presente paragrafo è 
soggetta all'adozione delle norme di 
attuazione di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 249
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Entro cinque anni dalla data di 
applicazione del paragrafo 2, lettera b), la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
valutare l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
per i prodotti ivi indicati.

soppresso

Or. it

Emendamento 250
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Entro cinque anni dalla data di 
applicazione del paragrafo 2, lettera b), la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio per 
valutare l'indicazione obbligatoria del 

soppresso
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paese d'origine o del luogo di provenienza 
per i prodotti ivi indicati.

Or. nl

Motivazione

Andrebbero mantenute le attuali norme di etichettatura, in cui si afferma che l'origine può 
essere indicata volontariamente a meno che questa informazione non fuorvii gravemente i 
consumatori per quanto riguarda la vera origine del prodotto alimentare.

Emendamento 251
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Entro …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni sull'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
per:

soppresso

a) tipi di carni diverse dalle carni bovine e 
da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di 
prodotti lattiero-caseari;
d) le carni usate quali ingrediente;
e) gli alimenti non trasformati;
f) i prodotti a base di un unico 
ingrediente;
g) gli ingredienti che rappresentano più 
del 50% di un alimento.
Tali relazioni prendono in considerazione 
l'esigenza del consumatore di essere 
informato, la fattibilità della fornitura 
dell'indicazione obbligatoria di cui al 
primo comma e un'analisi dei relativi 
costi e benefici, compreso l'impatto 
giuridico sul mercato interno e l'impatto 
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sugli scambi internazionali.
La Commissione può corredare tali 
relazioni di proposte di modifica delle 
pertinenti disposizioni dell'Unione.

Or. it

Emendamento 252
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Entro …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni sull'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
per:

soppresso

a) tipi di carni diverse dalle carni bovine e 
da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di 
prodotti lattiero-caseari;
d) le carni usate quali ingrediente;
e) gli alimenti non trasformati;
f) i prodotti a base di un unico 
ingrediente;
g) gli ingredienti che rappresentano più 
del 50% di un alimento.
Tali relazioni prendono in considerazione 
l'esigenza del consumatore di essere 
informato, la fattibilità della fornitura 
dell'indicazione obbligatoria di cui al 
primo comma e un'analisi dei relativi 
costi e benefici, compreso l'impatto 
giuridico sul mercato interno e l'impatto 
sugli scambi internazionali.
La Commissione può corredare tali 
relazioni di proposte di modifica delle 
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pertinenti disposizioni dell'Unione.

Or. nl

Motivazione

Occorre evitare che l'etichettatura obbligatoria di origine e di provenienza per la carne 
suina, ovina, caprina e per il pollame sia interpretata come marchio di qualità. Lo stesso 
dicasi per il latte nei prodotti lattiero-caseari e negli altri prodotti menzionati. A prescindere 
dallo Stato membro in cui siano stati prodotti, gli alimenti devono essere di elevata qualità in 
tutta l'Unione europea. L'indicazione obbligatoria dell'origine creerà ulteriori oneri 
amministrativi per le imprese.

Emendamento 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Entro …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni sull'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
per:

soppresso

a) tipi di carni diverse dalle carni bovine e 
da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di 
prodotti lattiero-caseari;
d) le carni usate quali ingrediente;
e) gli alimenti non trasformati;
f) i prodotti a base di un unico 
ingrediente;
g) gli ingredienti che rappresentano più 
del 50% di un alimento.
Tali relazioni prendono in considerazione 
l'esigenza del consumatore di essere 
informato, la fattibilità della fornitura 
dell'indicazione obbligatoria di cui al 
primo comma e un'analisi dei relativi 
costi e benefici, compreso l'impatto 
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giuridico sul mercato interno e l'impatto 
sugli scambi internazionali.
La Commissione può corredare tali 
relazioni di proposte di modifica delle 
pertinenti disposizioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 254
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Entro …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni sull'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
per:

soppresso

a) tipi di carni diverse dalle carni bovine e
da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di 
prodotti lattiero-caseari;
d) le carni usate quali ingrediente;
e) gli alimenti non trasformati;
f) i prodotti a base di un unico 
ingrediente;
(g) gli ingredienti che rappresentano più 
del 50% di un alimento.

Or. en

Emendamento 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea 
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Posizione del Consiglio Emendamento

Entro …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni sull'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
per:

Entro …, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
relazioni sull'indicazione obbligatoria del 
paese o del luogo di provenienza per:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il cambiamento di definizione del "luogo di provenienza" 
concordato nella prima lettura del PE, ed evita che i prodotti vengano venduti come prodotti 
originari del paese in cui "hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente 
giustificata" (come l'aggiunta di salse ad un prodotto).

Emendamento 256
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera h (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

h) Whisky

Or. en

Motivazione

Sull'etichetta del whisky venduto nell'UE è di norma indicato il paese d'origine, 
un'informazione cui i consumatori attribuiscono grande importanza. Tuttavia, alcuni whisky 
che non recano l'indicazione dell'origine utilizzano altri sistemi di etichettatura che 
suggeriscono che sono originari di uno dei principali paesi produttori di whisky anche 
quando non è così. È pertanto opportuno che il whisky sia incluso nell'elenco dei prodotti 
alimentari che sarà valutato dalla Commissione per stabilire se l'indicazione obbligatoria del 
paese di origine sull'etichetta debba essere introdotta o meno.

Emendamento 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f 
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Posizione del Consiglio Emendamento

f) i prodotti a base di un unico 
ingrediente;

soppresso

Or. fr

Emendamento 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g 

Posizione del Consiglio Emendamento

g) gli ingredienti che rappresentano più 
del 50% di un alimento.

soppresso

Or. fr

Emendamento 259
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali relazioni prendono in considerazione 
l'esigenza del consumatore di essere 
informato, la fattibilità della fornitura 
dell'indicazione obbligatoria di cui al primo 
comma e un'analisi dei relativi costi e 
benefici, compreso l'impatto giuridico sul 
mercato interno e l'impatto sugli scambi 
internazionali.

Tali relazioni prendono in considerazione 
l'esigenza del consumatore di essere 
informato, la fattibilità della fornitura 
dell'indicazione obbligatoria di cui al primo 
comma da stabilirsi caso per caso al 
livello geografico appropriato, tenendo 
conto delle specificità del prodotto in 
questione, e un'analisi dei relativi costi e 
benefici, compreso l'impatto giuridico sul 
mercato interno e l'impatto sugli scambi 
internazionali.

Or. en
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Emendamento 260
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Tali relazioni prendono in considerazione 
l'esigenza del consumatore di essere 
informato, la fattibilità della fornitura 
dell'indicazione obbligatoria di cui al primo 
comma e un'analisi dei relativi costi e 
benefici, compreso l'impatto giuridico sul 
mercato interno e l'impatto sugli scambi 
internazionali.

Tali relazioni prendono in considerazione 
l'esigenza del consumatore di essere 
informato, la fattibilità della fornitura 
dell'indicazione obbligatoria di cui al primo 
comma da stabilirsi caso per caso al 
livello geografico appropriato, tenendo 
conto delle specificità dei prodotti in 
questione, e un'analisi dei relativi costi e 
benefici, compreso l'impatto giuridico sul 
mercato interno e l'impatto sugli scambi 
internazionali.

Or. en

Motivazione

La proposta relativa alle informazioni sugli alimenti dovrebbe tenere conto del pacchetto 
sulla qualità attualmente in discussione in seno alla commissione AGRI del Parlamento. Il 
pacchetto sulla qualità stabilisce una base giuridica per l'etichettatura del luogo di 
produzione nel quadro delle norme di commercializzazione. La proposta relativa alle 
informazioni sugli alimenti dovrebbe valutare l'opportunità di stabilire un possibile quadro 
per il paese di origine e il luogo di provenienza, che non contenga tuttavia l'indicazione degli 
ingredienti, e di allineare la formulazione delle disposizioni giuridiche.

Emendamento 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Il nome o l'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare apposto sull'etichetta 
non costituisce un'indicazione del paese 
di origine o del luogo di provenienza del 
prodotto alimentare in questione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a stabilire una coerenza con quanto già indicato nell'ultima frase del 
considerando 31 della posizione comune del Consiglio.

Emendamento 262
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. Il nome o l'indirizzo dell'operatore 
del settore alimentare apposto 
sull'etichetta non costituisce 
un'indicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza del prodotto 
alimentare in questione.

Or. en

Emendamento 263
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Entro ..., la Commissione adotta, in 
conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme di attuazione relative 
all'applicazione del paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo e all'applicazione 
del paragrafo 3 del presente articolo.

soppresso

Or. it
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Emendamento 264
Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Entro ..., la Commissione adotta, in 
conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme di attuazione relative 
all'applicazione del paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo e all'applicazione 
del paragrafo 3 del presente articolo.

soppresso

Or. nl

Motivazione

L'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza o dal paese di origine delle carni di suini, 
ovini, caprini e pollame creerebbe inutili oneri amministrativi per gli operatori. Occorre 
mantenere le norme attuali, che prevedono che l'origine possa essere indicata 
volontariamente a meno che l'omissione di questa informazione non fuorvii gravemente i 
consumatori per quanto riguarda la vera origine del prodotto alimentare. Lo stesso dicasi per 
i prodotti menzionati all'articolo 5, paragrafo 5.

Emendamento 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Entro ..., la Commissione adotta, in 
conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme di attuazione relative 
all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), 
del presente articolo e all'applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo.

6. Entro ..., la Commissione adotta, in 
conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme di attuazione relative 
all'applicazione del paragrafo 2, lettere b) e 
c), del presente articolo e all'applicazione 
del paragrafo 3 del presente articolo.

Or. fr



AM\861438IT.doc 95/168 PE460.950v01-00

IT

Emendamento 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Proposta di regolamento
Articolo 25 – da paragrafo 6 a paragrafo 4 bis 

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Entro ..., la Commissione adotta, in 
conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme di attuazione relative 
all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), 
del presente articolo e all'applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo.

4 bis. Entro ..., la Commissione adotta, in 
conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme di attuazione relative 
all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), 
del presente articolo e all'applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Il nome o l'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare apposto sull'etichetta 
non costituisce un'indicazione del paese 
di origine o del luogo di provenienza del 
prodotto alimentare in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire, all'articolo 25 sull'etichettatura di origine, quanto già 
indicato nell'ultima frase del considerando 31 del testo del Consiglio.
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Emendamento 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Il nome o l'indirizzo dell'operatore del 
settore alimentare apposto sull'etichetta 
non costituisce un'indicazione del paese 
di origine o del luogo di provenienza del 
prodotto alimentare in questione.

Or. en

Emendamento 269
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La Commissione può adottare, in 
conformità della procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme dettagliate relative 
all'applicazione del paragrafo 1 del 
presente articolo a determinati alimenti.

2. La Commissione può adottare, in 
conformità della procedura di esame di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, atti esecutivi 
che definiscono norme dettagliate relative 
all'applicazione del paragrafo 1 del 
presente articolo a determinati alimenti.

Or. en

Emendamento 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi,
acidi grassi trans, carboidrati, zuccheri, 
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proteine e sale.

Or. en

Emendamento 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi,
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale;

Or. en

Motivazione

Queste sostanze nutritive e il valore energetico sono le informazioni più importanti per i 
consumatori e devono pertanto figurare nella parte anteriore dell'imballaggio.

Emendamento 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi,
acidi grassi trans artificiali, carboidrati, 
zuccheri, proteine e sale.

Or. en

Motivazione

Parti dell'emendamento 144 in prima lettura.

Emendamento 273
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 
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Posizione del Consiglio Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine, acidi grassi 
trans artificiali e sale.

Or. en

Motivazione

Sebbene gli sforzi di riformulazione abbiano notevolmente ridotto negli ultimi anni il livello 
di acidi grassi trans industriali nei prodotti alimentari, le prove disponibili indicano che 
un'assunzione eccessiva di acidi grassi trans ha effetti negativi sulla salute e contribuisce ad 
aumentare il rischio di malattie cardiocoronariche. D'altra parte, l'indicazione sull'etichetta 
degli acidi grassi trans prodotti nel rumine della vacca e quindi naturalmente presenti nella 
carne e nel latte non è giustificata dal punto di vista della salute pubblica.

Emendamento 274
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi,
acidi grassi trans, carboidrati, zuccheri, 
proteine e sale.

Or. es

Motivazione

Cfr. emendamento 144 in prima lettura.

Emendamento 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, antiossidanti 
naturali (caratteristici della materia prima 
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d'origine), proteine e sale.

Or. it

Emendamento 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) la quantità di proteine, carboidrati e 
acidi grassi trans.

Or. en

Motivazione

Queste sostanze nutritive sono importanti per i consumatori e devono pertanto figurare 
obbligatoriamente nella parte anteriore dell'imballaggio.

Emendamento 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) grassi trans; soppressa

Or. en

Emendamento 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a 
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Posizione del Consiglio Emendamento

a) grassi trans; soppressa

Or. en

Motivazione

L'indicazione volontaria degli acidi grassi trans è estremamente fuorviante; questi ultimi 
devono essere obbligatoriamente indicati sul retro dell'imballaggio.

Emendamento 279
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) grassi trans; soppressa

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 29, paragrafo 1, comma 1, lettera b) e l'emendamento 146 
approvato in prima lettura.

Emendamento 280
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 29 – punto 2 – lettera d bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

d bis) colesterolo;

Or. en

Motivazione

Compromesso in prima lettura tra il Consiglio e il Parlamento europeo per rendere più 
completo l'elenco di sostanze nutritive da indicare sull'etichetta su base volontaria.
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Emendamento 281
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

f bis) sodio;

Or. en

Motivazione

Compromesso in prima lettura tra il Consiglio e il Parlamento europeo per rendere più 
completo l'elenco di sostanze nutritive da indicare sull'etichetta su base volontaria.

Emendamento 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

f bis) sodio;

Or. fr

Motivazione

Il sodio è naturalmente presente in alcuni alimenti e ingredienti che non contengono sale (ad 
esempio, yogurt e latte). I consumatori devono poter conoscere la quantità di sodio presente 
in un prodotto alimentare. Gli operatori avrebbero in tal modo la possibilità di chiarire e 
completare l'informazione obbligatoria sul sale.

Emendamento 283
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Quando l'etichettatura di un alimento 
preimballato contiene la dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 

3. Quando l'etichettatura di un alimento 
preimballato contiene la dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 
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1, vi possono essere ripetute le 
informazioni sul valore energetico e la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

1, sono ripetute le informazioni sul valore 
energetico e la quantità di grassi, acidi 
grassi saturi, zuccheri e sale utilizzando il 
sistema di etichettatura semplificato in 
conformità dell'articolo 33, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 33, paragrafo 3.

Emendamento 284
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Quando l'etichettatura di un alimento 
preimballato contiene la dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 
1, vi possono essere ripetute le 
informazioni sul valore energetico e la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

3. Quando l'etichettatura di un alimento 
preimballato contiene la dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, sono ripetute le 
informazioni sul valore energetico nel 
campo visivo principale. Inoltre, vi può 
essere ripetuta anche la quantità di grassi, 
acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sul valore energetico sono le più importanti per il consumatore e dovrebbero 
pertanto essere ripetute, oltre che nella tabella nutrizionale obbligatoria, nella parte 
anteriore dell'imballaggio. Dovrebbe inoltre essere possibile ripetere volontariamente di 
conseguenza le principali sostanze nutritive (grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale).

Emendamento 285
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 
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Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, 
quando l'etichettatura dei prodotti di cui 
all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una 
dichiarazione nutrizionale, il contenuto 
della dichiarazione può limitarsi al solo
valore energetico.

4. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, 
quando l'etichettatura dei prodotti di cui 
all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una 
dichiarazione nutrizionale, il contenuto 
della dichiarazione può limitarsi al valore 
energetico e al contenuto di zuccheri.

Or. en

Emendamento 286
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La Commissione può adottare, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle 
condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, i 
coefficienti di conversione di vitamine e 
sali minerali di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XIII, al fine di calcolare in 
modo più preciso il tenore di tali vitamine 
e sali minerali negli alimenti. Detti 
coefficienti di conversione sono aggiunti 
nell'allegato XIV.

2. La Commissione può adottare, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 49, i 
coefficienti di conversione di vitamine e 
sali minerali di cui alla parte A, punto 1, 
dell'allegato XIII, al fine di calcolare in 
modo più preciso il tenore di tali vitamine 
e sali minerali negli alimenti. Detti 
coefficienti di conversione sono aggiunti 
nell'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 287
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può adottare, secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, norme 

La Commissione può adottare, secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, atti esecutivi che definiscono
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dettagliate per l'attuazione uniforme del 
presente paragrafo per quanto riguarda la 
precisione dei valori dichiarati, ad esempio 
gli scarti tra i valori dichiarati e quelli 
constatati in occasione di controlli ufficiali.

norme dettagliate per l'attuazione uniforme 
del presente paragrafo per quanto riguarda 
la precisione dei valori dichiarati, ad 
esempio gli scarti tra i valori dichiarati e 
quelli constatati in occasione di controlli 
ufficiali.

Or. en

Emendamento 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Il valore energetico e le quantità di
sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g 
o per 100 ml.

2. La dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria sul retro dell'imballaggio 
include il valore energetico in kcal e tutte
le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, nonché, 
se del caso, le dichiarazioni nutrizionali 
volontarie di cui all'articolo 29, 
paragrafo 2.

Essa segue, se del caso, l'ordine di 
presentazione di cui all'allegato XV, sia 
per 100 g/ml che per porzione.
Le indicazioni sono presentate sotto forma 
di tabella, con allineamento delle cifre.

Or. en

Motivazione

Emendamento 313 della prima lettura.

Emendamento 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 
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Posizione del Consiglio Emendamento

4. Oltre alla forma di espressione di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo, il valore 
energetico e le quantità di sostanze 
nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 1, 
3, 4 e 5, possono essere espressi, se del 
caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale 
delle assunzioni di riferimento fissate 
nell'allegato XIII, parte B.

4. Oltre alla forma di espressione di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo, il valore 
energetico e le quantità di grassi, acidi 
grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi 
per 100 g o 100 ml quale percentuale delle 
assunzioni di riferimento fissate 
nell'allegato XIII, parte B.

Or. en

Motivazione

Il consumatore necessita di un riferimento per determinare il proprio fabbisogno giornaliero 
di una determinata sostanza nutritiva. Ad esempio, l'indicazione di 7 grammi di sale per 100 
grammi non fornisce al consumatore alcuna informazione riguardo al consumo giornaliero 
medio raccomandato.

Emendamento 290
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme dell'espressione della 
dichiarazione nutrizionale per porzione o 
per unità di consumo e fornire una base 
uniforme di raffronto per il consumatore, la 
Commissione può adottare, tenendo conto 
degli effettivi comportamenti alimentari 
dei consumatori e delle raccomandazioni 
dietetiche, regole sull'espressione per 
porzione o per unità di consumo per 
categorie specifiche di alimenti, secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2.

4. Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme dell'espressione della 
dichiarazione nutrizionale per porzione o 
per unità di consumo e fornire una base 
uniforme di raffronto per il consumatore, la 
Commissione adotta, mediante atti 
esecutivi, tenendo conto degli effettivi 
comportamenti alimentari dei consumatori 
e delle raccomandazioni dietetiche, regole 
sull'espressione per porzione o per unità di 
consumo per categorie specifiche di 
alimenti, secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29,
paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso 
campo visivo. Tali indicazioni sono 
presentate insieme in un formato chiaro e, 
se del caso, nell'ordine di presentazione di 
cui all'allegato XV.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29,
paragrafo 1, lettere a) e b), sono 
presentate sulla parte anteriore 
dell'imballaggio e comprendono il valore 
energetico in kcal quale definito 
all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie di 
cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), 
espresse in grammi. Tali indicazioni sono 
presentate insieme in un formato chiaro e, 
se del caso, nell'ordine di presentazione di 
cui all'allegato XV.

Or. en

Motivazione

Queste sostanze nutritive sono le informazioni più importanti per i consumatori e devono 
pertanto figurare nella parte anteriore dell'imballaggio.

Emendamento 292
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso 
campo visivo. Tali indicazioni sono 
presentate insieme in un formato chiaro e, 
se del caso, nell'ordine di presentazione di 
cui all'allegato XV.

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafi 1, 2 e 3, figurano nello stesso 
campo visivo. Tali indicazioni sono 
presentate insieme in un formato chiaro e, 
se del caso, nell'ordine di presentazione di 
cui all'allegato XV.

Or. en
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Emendamento 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato 
tabulare, se lo spazio lo consente, con 
allineamento delle cifre. In mancanza di 
spazio, la dichiarazione è presentata in 
formato lineare.

2. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafi 1 e 2, sono presentate sul retro 
dell'imballaggio in formato tabulare, se lo 
spazio lo consente, con allineamento delle 
cifre. In mancanza di spazio, la 
dichiarazione è presentata in formato 
lineare e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui all'allegato XV.

Or. en

Emendamento 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il contenuto energetico, espresso in 
kcal per 100 g o 100 ml o per porzione, è 
ripetuto in basso a destra nella parte 
anteriore dell'imballaggio, con caratteri di 
dimensioni di 3 mm e inserito in un 
riquadro.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è un ragionevole compromesso tra le posizioni del Parlamento europeo 
e del Consiglio. Il Parlamento europeo prevede l'indicazione obbligatoria del contenuto 
energetico (per 100 g/ml e, facoltativamente, per porzione) in basso a destra nella parte 
anteriore dell'imballaggio. Il Consiglio, al contrario, prevedeva soltanto la "ripetizione" 
volontaria nella parte anteriore dell'imballaggio di cinque degli ingredienti già indicati sul 
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retro dello stesso, espressi per 100 g/m, indicazione che può essere fuorviante per i prodotti 
commercializzati in imballaggi con un peso superiore a 100 g/ml, ad esempio le bevande 
rinfrescanti non alcolizzate o i cereali. Pertanto, l'indicazione del valore energetico per 
porzione sembra essere più pertinente.

Emendamento 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il contenuto energetico, espresso in 
kcal per 100 g o 100 ml o per porzione, è 
ripetuto in basso a destra nella parte 
anteriore dell'imballaggio, con caratteri di 
dimensioni di 3 mm e inserito in un 
riquadro.

Or. en

Emendamento 296
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il contenuto energetico, espresso in 
kcal per porzione, è ripetuto in un 
formato chiaro e inserito in un riquadro 
nel campo visivo principale.

Or. en

Motivazione

Le informazioni sul valore energetico sono molto importanti per il consumatore e dovrebbero 
pertanto essere ripetute, oltre che nella tabella nutrizionale obbligatoria, nella parte 
anteriore dell'imballaggio. Mentre le informazioni che figurano nella tabella nutrizionale 
(espresse per 100 g/100 ml) garantiscono la comparabilità astratta dei diversi prodotti, 
l'informazione supplementare sul valore energetico (espressa per porzione) fornisce al 
consumatore l'indicazione del contenuto calorico concreto della porzione.
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Emendamento 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. L'indicazione del valore energetico 
e della quantità di grassi, acidi grassi 
saturi, zuccheri e sale è ripetuta nella 
parte anteriore dell'imballaggio, espressa 
per 100 g/ml e, e può anche essere 
espressa per porzione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 298
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il contenuto energetico, espresso in 
kcal per 100 g o 100 ml o per porzione, è 
ripetuto in basso a destra nella parte 
anteriore dell'imballaggio, con caratteri di 
dimensioni di 3 mm e inserito in un 
riquadro.

Or. en

Motivazione

Il contenuto energetico è un elemento informativo centrale per i consumatori che selezionano 
i prodotti alimentari al fine di mantenere un peso corporeo sano. Dato che l'espressione per 
100 g/ml è già fornita nella tabella nutrizionale obbligatoria, il valore energetico figurante 
nella parte anteriore dell'imballaggio dovrebbe essere espresso per porzione. Questo fa sì che 
i consumatori possano operare scelte dietetiche informate in base alle proprie esigenze 
individuali, avendo a disposizione informazioni fattuali a colpo d'occhio e potendo valutare 
che posto attribuire a un dato prodotto nell'alimentazione quotidiana.
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Emendamento 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il contenuto energetico, espresso in 
kcal per porzione, è ripetuto in un 
formato chiaro nel campo visivo 
principale.

Or. en

Motivazione

Il contenuto energetico è un elemento informativo centrale per i consumatori che selezionano 
i prodotti alimentari al fine di mantenere un peso corporeo sano. Dato che l'espressione per 
100 g/ml è già fornita nella tabella nutrizionale obbligatoria, il valore energetico figurante 
nella parte anteriore dell'imballaggio dovrebbe essere espresso per porzione. Questo fa sì che 
i consumatori possano operare scelte dietetiche informate in base alle proprie esigenze 
individuali, avendo a disposizione informazioni fattuali a colpo d'occhio e potendo valutare 
che posto attribuire a un dato prodotto nell'alimentazione quotidiana.

Emendamento 300
János Áder

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il contenuto energetico, espresso in 
kcal per 100 g o 100 ml o per porzione, è 
ripetuto in basso a destra nella parte 
anteriore dell'imballaggio, con caratteri di 
dimensioni di 3 mm e inserito in un 
riquadro.

Or. en
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Emendamento 301
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il contenuto energetico, espresso in 
kcal per 100 g o 100 ml, è ripetuto in 
basso a destra nella parte anteriore 
dell'imballaggio, con caratteri di 
dimensioni di 3 mm e inserito in un 
riquadro. Nel caso di imballaggi con 
porzioni singole la cui quantità netta sia 
inferiore a 100 g/100 ml, il contenuto 
energetico può, in alternativa, essere 
espresso in kcal per porzione.

Or. de

Emendamento 302
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3, possono essere presentate 
insieme:

3. L'indicazione del valore energetico 
deve essere ripetuta nella parte anteriore 
dell'imballaggio per 100 g/ml e, se del 
caso, per porzione nei casi in cui 
l'etichetta di un prodotto alimentare 
preimballato comporta la dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria di cui all'articolo 
29, paragrafo 1.

Anche la quantità di grassi, acidi grassi 
saturi, zuccheri e sale espressa per 100 
g/ml e, se del caso, per porzione, può 
essere ripetuta:

Or. fr
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Motivazione

L'indicazione del contenuto energetico per 100 g o ml solo nella parte anteriore 
dell'imballaggio potrebbe essere fuorviante solo quando i prodotti sono commercializzati in 
imballaggi con un contenuto ridotto, come le bevande non alcoliche e i cereali. Dovrebbe 
essere possibile aggiungere informazioni sul contenuto energetico per porzione alle 
informazioni espresse per 100 g/ml. L'emendamento potrebbe costituire un compromesso 
ragionevole tra la posizione del Parlamento (prima lettura) e quella del Consiglio.

Emendamento 303
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3, possono essere presentate
insieme:

3. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3, sono ripetute insieme nella 
parte anteriore dell'imballaggio e sono 
espresse con la dicitura "basso", "medio" 
o "alto", in combinazione con i colori 
verde, ambra e rosso.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 314 della prima lettura.

Emendamento 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Le indicazioni di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3, possono essere presentate 
insieme:

3. Quando l'etichettatura di un prodotto 
alimentare preimballato contiene la 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria di
cui all'articolo 29, paragrafo 1, possono 
essere ripetute le informazioni sul valore 
energetico nella parte anteriore 
dell'imballaggio, espresse per 100 g/ml e 
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per porzione.
Inoltre, vi possono essere ripetute la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale espresse per 100 g/ml o per 
porzione:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è un ragionevole compromesso tra la posizione del Parlamento europeo 
approvata in prima lettura e la posizione del Consiglio, che prevedeva soltanto la 
"ripetizione" volontaria sulla parte anteriore dell'imballaggio di cinque degli ingredienti già 
indicati sul retro dello stesso, espressi per 100 g/m e per porzione/unità di consumo.

Emendamento 305
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Esse sono obbligatorie solo per le seguenti 
categorie di prodotti alimentari:
– pasti pronti da consumare;
– prodotti preparati di origine animale;
– spuntini e panini preimballati;
– cereali da colazione;
– bevande rinfrescanti non alcolizzate, 
escluso il latte e i succhi di frutta, quali 
definiti dalla direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana1;
– altri prodotti alimentari pronti.
Per altri prodotti alimentari che non 
rientrano nelle categorie sopra elencate, 
le lettere a) e b) sono facoltative.
Le quantità di riferimento per basso 
(verde), medio (ambra) e alto (rosso) sono 
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definite per 100g/ml e sono adottate, 
previo parere dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 49, fatte 
salve le condizioni di cui agli articoli 50 e 
51.
__________________
GU L 10, del 12.01.02, pag. 1.

Or. en

Emendamento 306
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) in un campo visivo diverso da quello di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo; e

soppresso

Or. en

Emendamento 307
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) in un campo visivo diverso da quello di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo; e 

a) in un campo visivo diverso da quello di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel 
qual caso il valore energetico può anche 
essere indicato separatamente dalle altre 
indicazioni sulla parte anteriore 
dell'imballaggio;

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento 72 della relatrice e mira unicamente a chiarire 
che i cosiddetti 'cinque elementi principali' possono figurare anche separatamente (ad 
esempio, il valore energetico nella parte anteriore dell'imballaggio e le sostanze nutritive 
altrove) quando sono ripetuti. Diversamente, il valore energetico sarebbe indicato tre volte: 
nella tabella, obbligatoriamente nella parte anteriore dell'imballaggio (emendamento 70 
della relatrice) e di nuovo come parte di una ripetizione volontaria.

Emendamento 308
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) in un formato diverso da quello 
specificato al paragrafo 2 del presente 
articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 309
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b 

Posizione del Consiglio Emendamento

b) in un formato diverso da quello 
specificato al paragrafo 2 del presente 
articolo.

b) in un formato diverso da quello 
specificato al paragrafo 2 del presente 
articolo e che può avere una forma 
grafica per una migliore visibilità; o

Or. de

Motivazione

L'emendamento va esaminato in collegamento con l'emendamento 72 della relatrice. La 
presentazione dei valori nutrizionali in forma grafica può, in molti casi, risultare più 
comprensibile per i consumatori. Quest'opzione dovrebbe permettere la ripetizione dei 
cosiddetti 'cinque elementi principali', oltre alla loro presentazione nella tabella.
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Emendamento 310
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

b bis) unicamente per porzione o per unità 
di consumo con la percentuale dei 
consumi di riferimento di cui all'allegato 
XIII, parte B, nel qual caso il valore 
energetico può anche essere indicato 
separatamente dalle altre indicazioni.

Or. de

Motivazione

L'emendamento va esaminato in collegamento con l'emendamento 72 della relatrice. A fini di 
comparabilità, è essenziale che i valori siano espressi per 100 g/100 ml. In casi specifici, 
tuttavia, risulta più sensato e pratico ripetere l'indicazione dei 'cinque elementi principali' 
soltanto per porzione.

Emendamento 311
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme 
del presente paragrafo, la Commissione 
può adottare, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, regole concernenti il valore 
energetico e le quantità di sostanze 
nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 
1 a 5, che possono essere considerati 
trascurabili.

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme 
del presente paragrafo, la Commissione 
può adottare, mediante atti esecutivi
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, regole 
concernenti il valore energetico e le 
quantità di sostanze nutritive di cui 
all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, che possono 
essere considerati trascurabili.

Or. en
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Emendamento 312
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 34 

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 34 soppresso
Forme di espressione e presentazione 
supplementari
1. Oltre alle forme di espressione di cui 
all'articolo 31, paragrafi 2 e 4, e 
all'articolo 32 e alla presentazione di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2, il valore 
energetico e le quantità di sostanze 
nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 
da 1 a 5, possono essere indicati mediante 
altre forme di espressione e/o presentati 
usando forme o simboli grafici oltre a 
parole o numeri, purché siano rispettati i 
seguenti requisiti:
a) non inducono in errore il consumatore 
come descritto all'articolo 7;
b) sono volti a facilitare la comprensione, 
da parte del consumatore, del contributo o 
dell'importanza dell'alimento ai fini 
dell'apporto energetico e nutritivo di una 
dieta;
c) sono sostenuti da elementi che 
dimostrano che il consumatore medio 
comprende tali forme di espressione o 
presentazione; e
d) nel caso di altre forme di espressione, 
esse si basano su assunzioni di 
riferimento armonizzate oppure, in 
mancanza di tali valori, su pareri 
scientifici generalmente accettati 
riguardanti l'assunzione di elementi 
energetici o nutritivi.
2. Gli Stati membri possono 
raccomandare agli operatori del settore 
alimentare l'uso di una o più forme di 
espressione o presentazione 
supplementari della dichiarazione 
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nutrizionale che ritengono soddisfare 
meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a d). Gli Stati membri 
forniscono alla Commissione 
informazioni dettagliate su tali forme di 
espressione e presentazione 
supplementari.
3. Gli Stati membri assicurano 
l'appropriato monitoraggio delle forme di 
espressione o presentazione 
supplementari della dichiarazione 
nutrizionale presenti sul mercato nel loro 
territorio.
Per facilitare il monitoraggio dell'uso di 
tali forme di espressione o presentazione 
supplementari, gli Stati membri possono 
richiedere agli operatori del settore 
alimentare che immettono sul mercato nel 
loro territorio alimenti recanti tali 
informazioni di notificare all'autorità 
competente l'uso di una forma di 
espressione o presentazione 
supplementare e di fornire loro le 
pertinenti giustificazioni concernenti il 
soddisfacimento dei requisiti stabiliti al 
paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi 
possono essere richieste anche 
informazioni sull'interruzione dell'uso di 
tali forme di espressione o presentazione 
supplementari.
4. La Commissione facilita e organizza lo 
scambio di informazioni tra gli Stati
membri, se stessa e le parti interessate su 
materie riguardanti l'uso di forme di 
espressione o presentazione 
supplementari della dichiarazione 
nutrizionale.
5. Entro ..., alla luce dell'esperienza 
acquisita, la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'uso di forme di espressione 
e presentazione supplementari, sul loro 
effetto sul mercato interno e 
sull'opportunità di armonizzare 
ulteriormente tali forme di espressione e 
presentazione. A tal fine gli Stati membri 
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forniscono alla Commissione le pertinenti 
informazioni sull'uso di tali forme di 
espressione e presentazione supplementari 
sul mercato nel proprio territorio. La 
Commissione può corredare tale relazione 
di proposte di modifica delle pertinenti 
disposizioni dell'Unione.
6. Per assicurare un'applicazione 
uniforme del presente articolo, la 
Commissione adotta, secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, norme 
dettagliate relative all'attuazione dei 
paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

Or. it

Emendamento 313
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Oltre alle forme di espressione di cui 
all'articolo 31, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 
32 e alla presentazione di cui all'articolo 
33, paragrafo 2, il valore energetico e le 
quantità di sostanze nutritive di cui 
all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, possono 
essere indicati mediante altre forme di 
espressione e/o presentati usando forme o 
simboli grafici oltre a parole o numeri, 
purché siano rispettati i seguenti requisiti:

1. Oltre alle forme di espressione di cui 
all'articolo 31, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 
32 e alla presentazione di cui all'articolo 
33, paragrafi 2 e 3, il valore energetico e le 
quantità di sostanze nutritive di cui 
all'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, possono 
essere indicati mediante altre forme di 
espressione e/o presentati usando forme o 
simboli grafici oltre a parole o numeri, 
purché siano rispettati i seguenti requisiti:

Or. en

Emendamento 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. Fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 4, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, è 
possibile utilizzare elementi interpretativi 
ai fini del presente regolamento per 
l'espressione o presentazione delle 
informazioni sul valore energetico e la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

Or. en

Motivazione

Questo permetterà di continuare a utilizzare i sistemi volontari che si sono rivelati molto utili 
per i consumatori in alcuni Stati membri.

Emendamento 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) non inducono in errore il consumatore 
come descritto all'articolo 7;

a) si basano su ricerche valide e 
indipendenti condotte presso i 
consumatori e non inducono in errore il 
consumatore come descritto all'articolo 7;

Or. en

Emendamento 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 



AM\861438IT.doc 121/168 PE460.950v01-00

IT

Posizione del Consiglio Emendamento

a bis) il loro sviluppo è il risultato di 
ampie consultazioni con tutti i gruppi di 
soggetti interessati;

Or. en

Emendamento 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c 

Posizione del Consiglio Emendamento

c) sono sostenuti da elementi che 
dimostrano che il consumatore medio 
comprende tali forme di espressione o 
presentazione; nonché

c) sono sostenuti da elementi indipendenti
che dimostrano che i consumatori 
comprendono tali forme di espressione o 
presentazione; nonché

Or. en

Emendamento 318
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

d bis) sono obiettivi e non discriminatori;

Or. es

Emendamento 319
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

d ter) la loro applicazione non può creare 
ostacoli alla libera circolazione delle 
merci.

Or. es

Emendamento 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Se la dichiarazione nutrizionale per 
i prodotti alimentari che figurano 
nell'allegato V è obbligatoria ai fini 
dell'informazione nutrizionale o sanitaria, 
essa non deve apparire, nemmeno 
parzialmente, nel campo visivo principale.

Or. en

Motivazione

I prodotti alimentari che figurano nell'allegato V sono esclusi dalla dichiarazione 
nutrizionale obbligatoria dato che non contengono valori significativi di sostanze nutritive. 
Tuttavia, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, tutti i prodotti 
alimentari, anche quelli inclusi nell'allegato V, sono tenuti alla dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria quando si fornisce un'informazione di tipo nutrizionale o sanitario. Negli 
imballaggi di piccolo dimensioni, non è possibile riportare la dichiarazione o parti di essa 
nel campo visivo principale. I prodotti alimentari che figurano nell'allegato V dovrebbero 
pertanto essere esentati da quest'obbligo quando forniscono un'informazione di tipo 
nutrizionale o sanitario.

Emendamento 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2 
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Posizione del Consiglio Emendamento

Per facilitare il monitoraggio dell'uso di tali 
forme di espressione o presentazione 
supplementari, gli Stati membri possono 
richiedere agli operatori del settore 
alimentare che immettono sul mercato nel 
loro territorio alimenti recanti tali 
informazioni di notificare all'autorità 
competente l'uso di una forma di 
espressione o presentazione supplementare 
e di fornire loro le pertinenti giustificazioni 
concernenti il soddisfacimento dei requisiti 
stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In 
tali casi possono essere richieste anche 
informazioni sull'interruzione dell'uso di 
tali forme di espressione o presentazione 
supplementari.

Per facilitare il monitoraggio dell'uso e 
l'impatto di tali forme di espressione o 
presentazione supplementari, gli Stati 
membri richiedono agli operatori del 
settore alimentare che immettono sul 
mercato nel loro territorio alimenti recanti 
tali informazioni di notificare all'autorità 
competente l'uso di una forma di 
espressione o presentazione supplementare 
e di fornire loro le pertinenti giustificazioni 
concernenti il soddisfacimento dei requisiti 
stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In 
tali casi sono richieste anche informazioni 
sull'interruzione dell'uso di tali forme di 
espressione o presentazione supplementari.

Or. en

Emendamento 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – nota a piè di pagina 44 

Posizione del Consiglio Emendamento

____________________________ ____________________________

*GU: inserire la data corrispondente a otto
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

*GU: inserire la data corrispondente a tre
anni dalla data di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 323
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6 
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Posizione del Consiglio Emendamento

6. Per assicurare un'applicazione uniforme 
del presente articolo, la Commissione 
adotta, secondo la procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, norme dettagliate relative 
all'attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del 
presente articolo.

6. Per assicurare un'applicazione uniforme 
del presente articolo, la Commissione
adotta, secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 46, paragrafo 2, atti 
esecutivi che stabiliscono norme 
dettagliate relative all'attuazione dei 
paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Il termine "vegetariano" non si 
applica ai prodotti alimentari che sono 
derivati o fabbricati a partire da o 
mediante prodotti ottenuti da animali 
morti o abbattuti o da animali morti 
perché destinati al consumo. Il termine 
"vegano" non dovrebbe applicarsi ai 
prodotti alimentari fabbricati a partire da 
o mediante animali o prodotti animali 
inclusi i prodotti provenienti da animali 
vivi.

Or. en

Motivazione

Posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 325
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis. Per determinati gruppi, ad esempio i 
bambini, possono essere ancora indicate 
informazioni nutrizionali volontarie 
supplementari, purché i valori di 
riferimento specifici siano comprovati 
scientificamente, non inducano in 
inganno il consumatore e siano conformi 
alle condizioni generali fissate nel 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Nei prodotti destinati ai bambini o di loro interesse è più utile fornire le informazioni 
nutrizionali utilizzando valori di riferimento applicabili a questi ultimi.

Emendamento 326
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 38, gli Stati 
membri possono adottare disposizioni 
nazionali concernenti materie non 
specificamente armonizzate dal presente 
regolamento purché non vietino, 
ostacolino o limitino la libera circolazione 
delle merci conformi al presente 
regolamento.

2. In conformità del paragrafo 1 del 
presente articolo, gli Stati membri si 
astengono dal fissare requisiti più 
dettagliati di quelli che già figurano nel
presente regolamento in materia di 
etichettatura nutrizionale.

Or. en

Motivazione

La proposta del Consiglio permetterebbe agli Stati membri di adottare prescrizioni 
obbligatorie in materia di etichettatura. Queste disposizioni potrebbero comportare una 
molteplicità di norme nazionali supplementari che distorcerebbero gravemente il 
funzionamento del mercato interno e la cui applicazione si rivelerebbe gravosa per gli 
operatori. A tal fine, all'articolo 37 è stato inserito un nuovo paragrafo 2, conformemente alla 
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legislazione in vigore, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 90/496/CEE 
relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Emendamento 327
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono introdurre disposizioni 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
degli alimenti solo ove esista un nesso 
comprovato tra talune qualità 
dell'alimento e la sua origine o 
provenienza. Al momento di notificare tali 
disposizioni alla Commissione, gli Stati 
membri forniscono elementi a prova del 
fatto che la maggior parte dei 
consumatori attribuisce un valore 
significativo alla fornitura di tali 
informazioni.

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono introdurre disposizioni 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
degli alimenti.

Or. it

Emendamento 328
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono introdurre disposizioni 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
degli alimenti solo ove esista un nesso 
comprovato tra talune qualità dell'alimento 
e la sua origine o provenienza. Al 
momento di notificare tali disposizioni alla 
Commissione, gli Stati membri forniscono 

2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono introdurre disposizioni 
concernenti l'indicazione obbligatoria del 
paese d'origine o del luogo di provenienza 
degli alimenti solo ove esista un nesso 
comprovato tra talune qualità dell'alimento 
e la sua origine o provenienza. Al 
momento di notificare tali disposizioni alla 
Commissione, gli Stati membri attestano 
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elementi a prova del fatto che la maggior 
parte dei consumatori attribuisce un
valore significativo alla fornitura di tali 
informazioni.

l'intervenuto riconoscimento legislativo
del valore significativo corrispondente a
tali informazioni.

Or. it

Emendamento 329
Theodoros Skylakakis

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita 
al consumatore finale o alle collettività 
senza preimballaggio oppure siano 
imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la 
vendita diretta,

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita 
al consumatore finale o alle collettività 
senza preimballaggio oppure siano 
imballati sui luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la 
vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è 
obbligatoria;

a) la fornitura delle indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è 
obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui 
agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a 
meno che gli Stati membri adottino 
disposizioni che richiedono la fornitura, 
parziale o totale, di tali indicazioni o loro 
elementi.

b) la fornitura di altre indicazioni di cui 
agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a 
meno che gli Stati membri adottino 
disposizioni che richiedono la fornitura, 
parziale o totale, di tali indicazioni o loro 
elementi.

Le disposizioni del presente paragrafo 
non si applicano ai servizi di ristoro 
prestati dai cinema – escluse le PMI – se 
gli alimenti sono confezionati sul luogo di 
vendita in imballaggi standardizzati, dalla 
capacità predeterminata, e quindi se la 
quantità e il contenuto finali degli 
alimenti o delle bevande sono definiti e 
misurabili.

Or. en
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Emendamento 330
Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a 

Posizione del Consiglio Emendamento

a) la fornitura delle indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è 
obbligatoria;

a) la fornitura delle indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), può 
essere richiesta dagli Stati membri;

Or. es

Emendamento 331
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La Commissione consulta il comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali istituito dall'articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, se ritiene tale consultazione utile 
o su richiesta di uno Stato membro.

2. La Commissione consulta il comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali istituito dall'articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, se ritiene tale consultazione utile 
o su richiesta di uno Stato membro. La 
Commissione introduce altresì una 
procedura di notifica formale per tutte le 
parti interessate, in linea con le 
disposizioni della direttiva 98/34.

Or. en

Motivazione

Come concordato nella prima lettura del Parlamento, una delle principali motivazioni del
nuovo regolamento proposto è quella di rafforzare il mercato unico e facilitare la libera 
circolazione delle merci.  È riconosciuto che le leggi nazionali in materia di etichettatura 
possono frammentare il mercato unico e dovrebbero pertanto essere adottate soltanto a 
seguito di un processo di scrutinio trasparente, come avviene per le altre proposte legislative 
nazionali nel mercato interno.



AM\861438IT.doc 129/168 PE460.950v01-00

IT

Emendamento 332
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Lo Stato membro che ritenga necessario 
adottare nuova normativa in materia di 
informazioni sugli alimenti può adottare le 
disposizioni previste solo tre mesi dopo la 
notifica di cui al paragrafo 1, purché non 
abbia ricevuto un parere negativo dalla 
Commissione.

3. Lo Stato membro che ritenga necessario 
adottare nuova normativa in materia di 
informazioni sugli alimenti può adottare le 
disposizioni previste solo tre mesi dopo la 
notifica di cui al paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 333
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se il parere della Commissione è 
negativo, prima della scadenza del termine 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo, 
la Commissione avvia la procedura di 
regolamentazione prevista all'articolo 46, 
paragrafo 2, per stabilire se le disposizioni 
previste possano essere applicate,
eventualmente mediante le modifiche 
appropriate.

4. Se il parere della Commissione è 
negativo, prima della scadenza del termine 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo, 
la Commissione avvia la procedura di 
regolamentazione prevista all'articolo 46, 
paragrafo 2, per proporre eventualmente le 
modifiche ritenute appropriate.

Or. it

Emendamento 334
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 
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Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se il parere della Commissione è 
negativo, prima della scadenza del termine 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo, 
la Commissione avvia la procedura di 
regolamentazione prevista all'articolo 46, 
paragrafo 2, per stabilire se le disposizioni 
previste possano essere applicate, 
eventualmente mediante le modifiche 
appropriate.

4. Se il parere della Commissione è 
negativo, prima della scadenza del termine 
di cui al paragrafo 3 del presente articolo, 
la Commissione avvia la procedura di 
esame prevista all'articolo 46, paragrafo 2, 
per stabilire se le disposizioni previste 
possano essere applicate, eventualmente 
mediante le modifiche appropriate.

Or. en

Emendamento 335
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 

Posizione del Consiglio Emendamento

5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione, non si applica alle 
disposizioni che rientrano nella procedura 
di notifica di cui al presente articolo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Come stabilito nella prima lettura del Parlamento, una delle principali motivazioni del nuovo 
regolamento proposto è quella di rafforzare il mercato unico e facilitare la libera 
circolazione delle merci.  È riconosciuto che le leggi nazionali in materia di etichettatura 
possono frammentare il mercato unico e dovrebbero pertanto essere adottate soltanto a 
seguito di un processo di scrutinio trasparente, come avviene per le altre proposte legislative 
nazionali nel mercato interno.
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Emendamento 336
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Per tener conto del progresso tecnico, degli 
sviluppi scientifici, della salute dei 
consumatori o dell'esigenza di 
informazione dei consumatori e fatte salve 
le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, 
e dell'articolo 21, paragrafo 2, relative alle 
modifiche degli allegati II e III, la 
Commissione può modificare, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle 
condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, 
gli allegati del presente regolamento.

Per tener conto del progresso tecnico, degli 
sviluppi scientifici, della salute dei 
consumatori o dell'esigenza di 
informazione dei consumatori e fatte salve 
le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, 
e dell'articolo 21, paragrafo 2, relative alle 
modifiche degli allegati II e III, la 
Commissione può modificare, mediante 
atti delegati ai sensi dell'articolo 49, gli 
allegati del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 337
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente 
articolo, nell'esercizio delle competenze 
conferite dal presente regolamento per 
l'adozione di misure secondo la procedura 
di regolamentazione di cui all'articolo 46, 
paragrafo 2, o mediante atti delegati 
conformemente agli articoli da 49 a 52, la 
Commissione:

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente 
articolo, nell'esercizio delle competenze 
conferite dal presente regolamento per 
l'adozione di misure medianti atti di 
esecuzione secondo la procedura di esame
di cui all'articolo 46, paragrafo 2, o 
mediante atti delegati conformemente 
all'articolo 49, la Commissione:

Or. en
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Emendamento 338
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali, istituito dall’articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 339
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo si applicano gli articoli 
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto delle disposizioni 
dell'articolo 8 della stessa.

Nel caso in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 340
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Il termine stabilito all'articolo 5, 
paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE 
è fissato a tre mesi.

soppresso
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Or. en

Emendamento 341
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 
12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 5, 
all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, 
paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, 
all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, 
paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 4, e 
all'articolo 44 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere da ...* . La Commissione 
redige una relazione sul potere delegato 
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 50.

1. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni di cui al presente articolo.

1 bis. La delega di potere di cui all'articolo 
10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 19, 
paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, 
all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 29, 
paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 2, 
all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 44 
è conferita alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere da ...*. 
La Commissione redige una relazione sul 
potere delegato non oltre nove mesi prima 
della scadenza del periodo di cinque anni. 
La delega di potere è tacitamente
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio si oppongano a tale proroga 
almeno tre mesi prima della scadenza di 
ciascun periodo.
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1 ter. La delega di potere di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 
12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 
5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 
21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 
2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 
30, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 
4, e all'articolo 44 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega dei poteri 
specificati nella decisione medesima. Gli 
effetti della decisione decorrono il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. La 
decisione di revoca non incide sulla 
validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 342
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 50 e 51.

3. Ogni atto delegato adottato 
conformemente all'articolo 10, paragrafo 
2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 
2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 
23, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 
6, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 
35, paragrafo 4, e all'articolo 44 entra in 
vigore solo se il Parlamento europeo o il 
Consiglio non hanno sollevato obiezioni 
entro un termine di due mesi a decorrere 
dalla notifica del predetto atto al 
Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza del predetto termine, 
il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno entrambi informato la 
Commissione della loro intenzione di non 
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sollevare obiezioni. Detto temine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 343
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Qualora, in caso di comparsa di nuovi 
gravi rischi per la salute dell'uomo, 
imperativi motivi di urgenza lo 
richiedano, la procedura di cui 
all'articolo 52 si applica agli atti delegati 
adottati ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 
2.

soppresso

Or. en

Emendamento 344
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 50 

Posizione del Consiglio Emendamento

Revoca della delega soppresso
1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 10, paragrafo 2, 
all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 
2, all'articolo 21, paragrafo 2, 
all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 
29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 
2, all'articolo 35, paragrafo 4, e 
all'articolo 44 può essere revocato in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
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europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega di potere si 
adopera per informare l'altra istituzione e 
la Commissione entro un termine 
ragionevole prima dell'adozione della 
decisione definitiva, specificando il potere 
delegato che potrebbe essere oggetto di 
revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono immediatamente o a 
una data successiva 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 345
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 51 

Posizione del Consiglio Emendamento

Obiezioni agli atti delegati soppresso
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni ad un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio tale periodo è 
prorogato di due mesi.
2. Se, allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 1, né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
all'atto delegato, esso è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entra in vigore alla data indicata nell'atto 
medesimo.
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L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore prima dello 
scadere di tale termine se il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione della loro 
intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 
1, il Parlamento europeo o il Consiglio 
sollevano obiezioni ad un atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en

Emendamento 346
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli atti delegati adottati a norma del 
presente articolo entrano in vigore senza 
indugio e restano d'applicazione finché non 
sia sollevata alcuna obiezione a norma del 
paragrafo 3.

1. Gli atti delegati adottati a norma del 
presente articolo entrano in vigore senza 
indugio e restano d'applicazione finché non 
sia sollevata alcuna obiezione a norma del 
paragrafo 2. La notifica dell'atto delegato 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
precisa i motivi del ricorso alla procedura 
d'urgenza.

Or. en

Emendamento 347
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La notifica di un atto delegato adottato 2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
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a norma del presente articolo al
Parlamento europeo e al Consiglio illustra 
i motivi del ricorso alla procedura 
d'urgenza.

possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato in conformità della procedura di 
cui all'articolo 49, paragrafo 5, nel qual 
caso la Commissione procede senza 
indugio all'abrogazione dell'atto 
successivamente alla notifica della 
decisione del Parlamento europeo o del
Consiglio di sollevare obiezioni.

Or. en

Emendamento 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima del …*** che non 
soddisfano il requisito stabiliti all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera l), possono essere 
commercializzati fino all'esaurimento 
delle scorte.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un periodo di transizione di tre anni è sufficiente. Non vi è motivo per disporre che il periodo 
di transizione per richiedere la dichiarazione nutrizionale sia più lungo di quello previsto per 
le altre informazioni alimentari.

Emendamento 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Tra …* e …**, la dichiarazione 
nutrizionale, se è fornita su base 
volontaria, deve essere conforme agli 

soppresso
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articoli da 29 a 34.

Or. en

Motivazione

Il testo non è più necessario.

Emendamento 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 55 – comma 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

Esso si applica a decorrere dal …*, ad 
eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera l), che si applica a decorrere dal 
…**.

Esso si applica a decorrere dal ...*.

* GU: inserire la data corrispondente al 
primo giorno del mese che segue un 
periodo di tre anni a decorrere dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

* GU: inserire la data corrispondente al 
primo giorno del mese che segue un 
periodo di tre anni a decorrere dall'entrata 
in vigore del presente regolamento.

* * GU: inserire la data corrispondente al 
primo giorno del mese che segue un 
periodo di cinque anni a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione
Tre anni costituiscono un periodo sufficiente e non è necessario prevedere un periodo più 
lungo per la richiesta della dichiarazione nutrizionale.

Emendamento 351
Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. "Dichiarazione nutrizionale" o 
"etichettatura nutrizionale": le informazioni 

1. "Dichiarazione nutrizionale" o 
"etichettatura nutrizionale": le informazioni 
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comprendenti: che indicano:
a) il valore energetico; oppure a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico e una o più delle 
sostanze nutritive seguenti e dei loro 
componenti espressamente menzionati:

b) il valore energetico e una o più delle 
sostanze nutritive seguenti e dei loro 
componenti: 

– grassi (saturi, trans, monoinsaturi, 
polinsaturi);

– grassi (saturi, trans, monoinsaturi, 
polinsaturi);

– carboidrati (zuccheri, polioli, amido); – carboidrati (zuccheri, polioli, amido);

– sale; – sale;
– fibre; – fibre; 

– proteine; – proteine;
– vitamine o sali minerali elencati 
nell'allegato XIII, parte A, punto 1, quando 
sono presenti in quantità significative 
conformemente all'allegato XIII, parte A, 
punto 2;

– vitamine o sali minerali elencati 
nell'allegato XIII, parte A, punto 1, quando 
sono presenti in quantità significative 
conformemente all'allegato XIII, parte A, 
punto 2;

Or. en

Emendamento 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto -1 (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

-1. ALIMENTI CONTENENTI ACIDI GLUTAMMICI O I 
RELATIVI SALI
Alimenti contenenti uno o 
più degli additivi alimentari 
E620, E 621, E622, E623, 
E624 ed E 625

"contiene esaltatori di 
sapidità"

Or. en

Motivazione

(Parti dell'emendamento 275 in prima lettura)
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Emendamento 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. PRODOTTI A BASE DI CARNE 
OTTENUTA MEDIANTE 
MACELLAZIONE SPECIALE
"Carne da macellazione senza 
stordimento"
1bis. 1 Carne o prodotti a base di carne 
provenienti da animali che non sono stati 
storditi prima della macellazione (ad es. 
macellazione conforme a principi 
religiosi)

Or. en

Emendamento 354
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto 1 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis.  PRODOTTI ALIMENTARI CON 
CONSIDERAZIONI SUL BENESSERE DEGLI 
ANIMALI
1 bis.1 Prodotti alimentari 
contenenti carne proveniente 
da animali macellati con il 
metodo Halal.

"Questo prodotto 
deriva da animali 
macellati con il 
metodo Halal"

1 bis.2 Prodotti alimentari 
contenenti carne proveniente 
da animali macellati con il 
metodo Shechita.

"Questo prodotto 
deriva da animali 
macellati con il 
metodo Shechita"

Or. en
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 Emendamento 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto 2.3 – colonna di destra

Posizione del Consiglio  Emendamento

"contiene una fonte di fenilalanina" "contiene aspartame (una fonte di 
fenilalanina; potrebbe non essere indicato 
per le donne in gravidanza)"

Or. fr

Emendamento 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto 3 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

3 bis. ALIMENTI CONTENENTI ACIDI GLUTAMMICI 
O I RELATIVI SALI
3 bis.1 Alimenti contenenti 
uno o più degli additivi 
alimentari E620, E 621, 
E622, E623, E624 ed E 625

"contiene ingredienti 
che stimolano 
l'appetito"

Or. en

Motivazione

Si veda la posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto 4.2 
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Posizione del Consiglio Emendamento

4.2 Alimenti diversi da 
quelli di cui al punto 
4.1 ai quali la caffeina 
è aggiunta a fini 
nutrizionali o 
fisiologici. 

La dicitura "caffeina 
aggiunta. Non 
raccomandato per i 
bambini e durante la 
gravidanza" figura 
nello stesso campo 
visivo della 
denominazione 
dell'alimento seguita, 
tra parentesi e a 
norma dell'articolo 
13, paragrafo 1, del 
presente 
regolamento, da un 
riferimento al tenore 
di caffeina espresso 
in mg per 100 g/ml. 
Nel caso degli 
integratori 
alimentari, il tenore 
di caffeina è espresso 
per porzione quale 
raccomandato per il 
consumo giornaliero 
sull'etichettatura.

4.2 Alimenti diversi dalle 
bevande ai quali la 
caffeina è aggiunta a fini 
nutrizionali o fisiologici.

"Contiene
caffeina. Non 
raccomandato per 
i bambini e 
durante la 
gravidanza" figura 
nello stesso campo 
visivo della 
denominazione 
dell'alimento 
seguita, tra 
parentesi e a 
norma dell'articolo 
13, paragrafo 1, 
del presente 
regolamento, da 
un riferimento al 
tenore di caffeina 
espresso in mg per 
100 g/ml. Nel caso 
degli integratori 
alimentari, il 
tenore di caffeina 
è espresso per 
porzione quale 
raccomandato per 
il consumo 
giornaliero 
sull'etichettatura.

Or. en

Motivazione

L'espressione "contiene" è da prediligere a livello tecnico onde prevenire lacune legislative, il 
guarana ad esempio, essendo un additivo con un elevato tenore di caffeina allo stato 
naturale, non sarebbe etichettato se si utilizza l'espressione "aggiunta". Inoltre le bevande 
contenenti livelli di caffeina inferiori a 150 mg/l aggiunti come esaltatore non dovrebbero 
essere coperte dalle disposizioni in materia di etichettatura di cui al punto 4.2.

Emendamento 358
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Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto 4.2 – colonna di sinistra

Posizione del Consiglio Emendamento

4.2 Alimenti diversi da quelli di 
cui al punto 4.1 ai quali la 
caffeina è aggiunta a fini 
nutrizionali o fisiologici. 

4.2 Alimenti diversi dalle bevande ai quali la 
caffeina è aggiunta a fini fisiologici.

Or. en

Motivazione

Parti dell'emendamento 275 in prima lettura.

Emendamento 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – punto 5 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. PRODOTTI A BASE DI CARNE OTTENUTA 
MEDIANTE MACELLAZIONE SPECIALE
5 bis.1 Carne o prodotti a 
base di carne provenienti da 
animali che non sono stati 
storditi prima della 
macellazione (ad es. 
macellazione conforme a 
principi religiosi)

"Carne da 
macellazione senza 
stordimento"

Or. en

Motivazione
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L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 360
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato IV 

Posizione del Consiglio Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. it

Emendamento 361
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 19 

Posizione del Consiglio Emendamento

19. gli alimenti forniti direttamente dal 
fabbricante di piccole quantità di prodotti 
al consumatore finale o a strutture locali di 
vendita al dettaglio che forniscono 
direttamente il consumatore finale.

19. gli alimenti forniti direttamente dal 
fabbricante di piccole quantità di prodotti, 
compresi i prodotti artigianali fabbricati 
da microimprese o dettaglianti locali, al 
consumatore finale o a strutture locali di 
vendita al dettaglio che forniscono 
direttamente il consumatore finale.

Or. de

Emendamento 362
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 19 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

19 bis. le bottiglie in vetro marcate in 
modo indelebile.

Or. it
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Motivazione
Si veda l'emendamento 223 della posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 363
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 19 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

19 bis. i prodotti confezionati 
artigianalmente;

Or. en

Emendamento 364
Bogusław Sonik

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 19 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

19 bis.  le bottiglie in vetro marcate in 
modo indelebile.

Or. en

Motivazione

Le bottiglie marcate in modo indelebile sono bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate, 
recanti un'etichettatura impressa o punzonata direttamente sul vetro. La proposta ha esteso 
gli elementi obbligatori includendovi l'etichettatura nutrizionale di siffatte bottiglie. Dato il 
valore (approssimativamente 60 milioni di euro) e la lunga durata di vita (8-12) dell'attuale 
parco di dette bottiglie nell'UE, la posizione in prima lettura del PE (emendamenti 124 e 223) 
dovrebbe essere sostenuta ai fini di un'esenzione dai requisitivi di etichettatura nutrizionale 
per dette bottiglie.

Emendamento 365
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo VI – punto 1 bis (nuovo) 



AM\861438IT.doc 147/168 PE460.950v01-00

IT

Posizione del Consiglio Emendamento

1 bis. La denominazione dell'alimento 
figurante sull'etichetta di ogni prodotto a 
base di carne che ha l'aspetto di un taglio, 
un pezzo, una fetta, una porzione di carne 
o una carcassa oppure di carne salata 
comprende l'indicazione:
a) di qualsiasi ingrediente di diversa 
origine animale, aggiunto al resto della 
carne; nonché
b) dell'eventuale acqua aggiunta nei 
seguenti casi:
– nel caso di carni cotte o crude o di 
carni cotte salate, l'acqua aggiunta che 
costituisce più del 5% del peso del 
prodotto;
– nel caso di carni crude salate, l'acqua 
aggiunta che costituisce più del 10% del 
peso del prodotto.
La denominazione dell'alimento figurante 
nell'etichettatura di ogni prodotto a base 
di pesce che ha l'aspetto di un taglio, un 
filetto, una fetta o una porzione di pesce 
comprende l'indicazione:
a) di eventuali ingredienti aggiunti di 
origine vegetale e di origine animale 
diversa dal pesce; nonché
b) di eventuale acqua aggiunta che 
costituisce più del 5% del peso del 
prodotto.

Or. en

Emendamento 366
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 
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Posizione del Consiglio Emendamento

1. La denominazione dell'alimento 
comprende o è accompagnata da 
un'indicazione dello stato fisico nel quale si 
trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio 
in polvere, liofilizzato, surgelato, 
concentrato, affumicato), nel caso in cui 
l'omissione di tale informazione potrebbe 
indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione dell'alimento 
comprende o è accompagnata da 
un'indicazione dello stato fisico nel quale si 
trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio 
in polvere, ricongelato, liofilizzato, 
congelato, surgelato, scongelato, 
concentrato, affumicato), nel caso in cui 
l'omissione di tale indicazione potrebbe 
risultare fuorviante ai fini dell'acquisto.

Or. en

Emendamento 367
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. La denominazione dell'alimento 
comprende o è accompagnata da 
un'indicazione dello stato fisico nel quale si 
trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio 
in polvere, liofilizzato, surgelato, 
concentrato, affumicato), nel caso in cui 
l'omissione di tale informazione potrebbe 
indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione del prodotto 
alimentare comprende o è accompagnata 
da un'indicazione dello stato fisico nel 
quale si trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio 
in polvere, ricongelato, liofilizzato, 
surgelato, scongelato, concentrato, 
affumicato), nel caso in cui l'omissione di 
tale informazione potrebbe indurre in 
errore l'acquirente.

Or. en

Emendamento 368
János Áder

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 
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Posizione del Consiglio Emendamento

1. La denominazione dell'alimento 
comprende o è accompagnata da 
un'indicazione dello stato fisico nel quale si 
trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio 
in polvere, liofilizzato, surgelato, 
concentrato, affumicato), nel caso in cui 
l'omissione di tale informazione potrebbe 
indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione del prodotto 
alimentare comprende o è accompagnata 
da un'indicazione dello stato fisico nel 
quale si trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio: 
in polvere, ricongelato, liofilizzato, 
surgelato, concentrato, affumicato), nel 
caso in cui l'omissione di tale indicazione 
potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Or. en

Emendamento 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. La denominazione dell'alimento 
comprende o è accompagnata da 
un'indicazione dello stato fisico nel quale si 
trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio 
in polvere, liofilizzato, surgelato, 
concentrato, affumicato), nel caso in cui 
l'omissione di tale informazione potrebbe 
indurre in errore l'acquirente.

1. La denominazione dell'alimento 
comprende o è accompagnata da 
un'indicazione dello stato fisico nel quale si 
trova il prodotto o dello specifico 
trattamento che esso ha subito (ad esempio 
in polvere, liofilizzato, surgelato, 
concentrato, affumicato, deodorato), nel 
caso in cui l'omissione di tale informazione 
potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Or. it

Emendamento 370
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati soppresso
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congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

Or. en

Emendamento 371
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

soppresso

Or. en

Emendamento 372
James Nicholson

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

2. soppresso

Or. en
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Emendamento 373
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

soppresso

Or. en

Emendamento 374
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato" nel caso in cui 
l'omissione di tale indicazione possa 
indurre in errore.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero disporre delle informazioni sui processi utilizzati per gli alimenti 
nel caso in cui la loro omissione potrebbe indurli in errore circa la natura dell'alimento. Il 
processo di congelamento è utilizzato dall'industria alimentare per una serie di funzioni quali 
la conservazione e l'assistenza all'affettatura dei prodotti. È importante chiarire il campo di 
applicazione delle presenti disposizioni al fine di garantire che i consumatori ricevano le 
pertinenti informazioni. Le disposizioni dovrebbero vertere innanzitutto sui campi in cui si 
concentra l'interesse dei consumatori e in cui la fornitura di informazioni potrebbero evitare 
che i consumatori siano indotti in errore.
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Emendamento 375
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla
designazione "scongelato".

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato" salvo se il 
prodotto è adatto al ricongelamento.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero disporre delle informazioni sui processi utilizzati per gli alimenti 
nel caso in cui la loro omissione potrebbe indurli in errore circa l'integrità dell'alimento. Il 
processo di congelamento è utilizzato dall'industria alimentare per una serie di funzioni quali 
il trasporto, la conservazione e l'assistenza all'affettatura dei prodotti. È importante chiarire 
il campo di applicazione delle presenti disposizioni al fine di garantire che i consumatori 
ricevano le pertinenti informazioni. Le disposizioni dovrebbero vertere innanzitutto sui campi 
in cui le informazioni risultano essere utili nella pratica per i consumatori, ad esempio nei 
casi in cui il ricongelamento non è praticabile poiché comprometterebbe la qualità o la 
sicurezza del prodotto.

Emendamento 376
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati e qualora sussista un 
rischio identificabile per la salute, la 
denominazione dell'alimento è 
accompagnata dalla designazione 
"scongelato".

Or. en
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Emendamento 377
James Nicholson

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati e qualora sia stata 
determinata l'esistenza di un rischio per 
la salute, la denominazione dell'alimento è 
accompagnata dalla designazione 
"scongelato".

Or. en

Emendamento 378
Giancarlo Scottà

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato" salvo se 
l'alimento è adatto al ricongelamento.

Or. en

Emendamento 379
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 
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Posizione del Consiglio Emendamento

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato".

2. Nel caso di alimenti che sono stati 
congelati prima della vendita e sono 
venduti scongelati, la denominazione 
dell'alimento è accompagnata dalla 
designazione "scongelato" salvo se 
l'alimento è adatto al ricongelamento.

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui non sussistono preoccupazioni in merito alla sicurezza di un alimento a 
seguito del ricongelamento di un prodotto precedentemente scongelato, l'indicazione 
"scongelato" non dovrebbe essere obbligatoria.

Emendamento 380
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

2 bis.  Nel caso di alimenti di cui al punto 
2 che contengono più di un ingrediente, la 
designazione è obbligatoria soltanto 
quando l'intero prodotto è stato congelato 
prima della vendita al consumatore finale.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero disporre delle informazioni sui processi utilizzati per gli alimenti 
nel caso in cui la loro omissione potrebbe indurli in errore circa la natura dell'alimento. Il 
processo di congelamento è utilizzato dall'industria alimentare per una serie di funzioni quali 
la conservazione e l'assistenza all'affettatura dei prodotti. È importante chiarire il campo di 
applicazione delle presenti disposizioni al fine di garantire che i consumatori ricevano le 
pertinenti informazioni. Le disposizioni dovrebbero vertere innanzitutto sui campi in cui si 
concentra l'interesse dei consumatori e in cui la fornitura di informazioni potrebbero evitare 
che i consumatori siano indotti in errore.
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Emendamento 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 2 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Parte B bis – REQUISITI SPECIFICI 
RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE 
DEL BUDELLO DA SALSICCIA
Nell'elenco degli ingredienti, il budello da 
salsiccia è indicato nel modo seguente:
"budello naturale", quando il budello 
utilizzato per fare le salsicce proviene dal 
tratto intestinale di animali ungulati;
"budello artificiale" in tutti gli altri casi.
Quando un budello artificiale non è 
commestibile, tale caratteristica deve 
essere specificata.

Or. de

Emendamento 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Nel caso di alimenti in cui un 
componente o un ingrediente che i 
consumatori presumono sia normalmente 
utilizzato o naturalmente presente è stato 
sostituito con un diverso componente o 
ingrediente, l'etichettatura reca - oltre 
all'elenco degli ingredienti - una chiara 
indicazione del componente o 
dell'ingrediente utilizzato per la 
sostituzione parziale o completa.

4. Nel caso di alimenti in cui un 
componente o un ingrediente che i 
consumatori presumono sia normalmente 
utilizzato o naturalmente presente è stato 
sostituito con un diverso componente o 
ingrediente, l'etichettatura reca - oltre 
all'elenco degli ingredienti - una delle 
seguenti indicazioni in modo chiaramente 
visibile:

a) "[denominazione dell'alimento] 
prodotto con [denominazione degli 
eventuali componenti o ingredienti di 
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sostituzione] anziché con [denominazione 
degli eventuali componenti o ingredienti 
sostituiti]"; oppure
b) "[denominazione dell'alimento] con 
sostituzione di [denominazione degli 
eventuali componenti o ingredienti 
sostituiti]" oppure "[denominazione 
dell'alimento] con imitazione di 
[denominazione degli eventuali 
componenti o ingredienti sostituiti]".

Or. de

Motivazione

La formulazione proposta dal Consiglio potrebbe indurre i produttori alimentari a includere 
lunghe e complesse descrizioni degli ingredienti di sostituzione nelle etichette dei prodotti. 
Nell'interesse di una migliore protezione dei consumatori, è indispensabile che l'etichetta sia 
chiara e comprensibile, veicolando direttamente gli aspetti che il consumatore deve 
conoscere per poter operare decisioni di acquisto informate.

Emendamento 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 bis (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

4 bis. La denominazione dell'alimento 
indica qualsiasi ingrediente di diversa 
origine animale aggiunto all'animale 
primario per i prodotti a base di carne che 
hanno l'aspetto di un taglio, un pezzo, 
una fetta, una porzione o una carcassa e 
per i prodotti a base di pesce.

Or. en

Motivazione

Posizione del Parlamento in prima lettura.
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Emendamento 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 ter (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

4 ter. La denominazione dell'alimento 
figurante sull'etichetta di ogni prodotto a 
base di carne che ha l'aspetto di un taglio, 
un pezzo, una fetta, una porzione di carne 
o una carcassa oppure di carne salata 
comprende l'indicazione:
a) di qualsiasi ingrediente di diversa 
origine animale, aggiunto al resto della 
carne; nonché
b) dell'eventuale acqua aggiunta nei 
seguenti casi:
– nel caso di carni cotte o crude o di 
carni cotte salate, l'acqua aggiunta che 
costituisce più del 5% del peso del 
prodotto,
– nel caso di carni crude salate, l'acqua 
aggiunta che costituisce più del 10% del 
peso del prodotto.

Or. en

Motivazione

Posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 4 quater (nuovo) 

Posizione del Consiglio Emendamento

4 quater. La denominazione dell'alimento 
figurante nell'etichetta di ogni prodotto a 
base di pesce che ha l'aspetto di un taglio, 
un filetto, una fetta o una porzione di 
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pesce comprende l'indicazione:
a) di eventuali ingredienti aggiunti di 
origine vegetale e di origine animale 
diversa dal pesce; nonché
b) di eventuale acqua aggiunta che 
costituisce più del 5% del peso del 
prodotto.

Or. en

Motivazione

Posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 386
Andrés Perello Rodríguez

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte B – tabella – punto 1 – colonna di destra –comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

"Olio" accompagnato "Olio" accompagnato

– dall'aggettivo, a seconda dei casi, 
"vegetale" o "animale", oppure

– dall'aggettivo, a seconda dei casi, 
"animale" (o dall'indicazione dell'origine 
specifica animale), oppure

– dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale..

– dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale.

Or. es

Motivazione
Cfr. emendamento 263 in prima lettura.

Emendamento 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte B – tabella – punto 1 – colonna di destra – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

"Olio" accompagnato "Olio" accompagnato, a seconda dei casi,
dall'aggettivo "animale" (o 
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dall'indicazione dell'origine specifica 
animale), oppure dall'indicazione 
dell'origine specifica vegetale.

– dall'aggettivo, a seconda dei casi, 
"vegetale" o "animale", oppure

Nei casi in cui non si possa garantire 
l'assenza di determinati oli vegetali, è 
necessario riportare l'indicazione "Può 
contenere…".

– dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale

Or. en

Emendamento 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte B – tabella – punto 1 – colonna di destra –comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

"Olio" accompagnato "Olio" accompagnato, a seconda dei casi,
dall'aggettivo "animale" (o 
dall'indicazione dell'origine specifica 
animale), oppure dall'indicazione 
dell'origine specifica vegetale.

– dall'aggettivo, a seconda dei casi, 
"vegetale" o "animale", oppure

Nei casi in cui non si possa garantire 
l'assenza di determinati oli vegetali, è 
necessario riportare l'indicazione "Può 
contenere…".

– dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte B – tabella – punto 1 – colonna di destra –comma 2
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Posizione del Consiglio Emendamento

L'aggettivo totalmente o parzialmente 
idrogenato, a seconda dei casi, deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato, a meno che le quantità di acidi 
grassi saturi e di acidi grassi trans 
figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L'aggettivo totalmente o parzialmente 
idrogenato, a seconda dei casi, deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato.

Or. en

Motivazione

Posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 390
Andrés Perello Rodríguez

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte B – tabella – punto 2 – colonna di destra –comma 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

"Grasso" o "materia grassa", completata "Grasso" o "materia grassa", completata 
dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale

– dall'aggettivo, a seconda dei casi, 
"vegetale" o "animale", oppure
– dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale

Or. es

Motivazione

Cfr. emendamento 279 in prima lettura.

Emendamento 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte B – tabella - punto 2 – colonna di destra –comma 2 
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Posizione del Consiglio Emendamento

"Grasso" o "materia grassa", completata "Grasso" o "materia grassa", completata 
dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

– dall'aggettivo, a seconda dei casi, 
"vegetale" o "animale", oppure
– dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale

Or. en

Motivazione
Posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte B – tabella – punto 15 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

15 bis. Estratti naturali 
di frutta, verdura e 
piante o parti di piante 
commestibili, ottenuti 
mediante procedimenti 
meccanici/fisici e 
utilizzati in forma 
concentrata per la 
colorazione degli 
alimenti.

"Colorante alimentare"

Or. en

Motivazione

Le sostanze coloranti alimentari sono utilizzate come ingredienti per la colorazione nella 
produzione di altri prodotti alimentari. Con la designazione negli ingredienti, l'utilizzazione a 
fini di colorazione è facilmente riconoscibile per il consumatore. Poiché la normativa
comunitaria non prevede un obbligo d'informazione per le sostanze coloranti alimentari, è 
opportuno sostituire il nome specifico con l'indicazione di una categoria.
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Emendamento 393
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte C – elenco

Posizione del Consiglio Emendamento

Acidificanti Acidificanti

Correttori di acidità Correttori di acidità

Agenti antiagglomeranti Agenti antiagglomeranti

Agenti antischiumogeni Agenti antischiumogeni

Antiossidanti Antiossidanti

Agenti di carica Agenti di carica

Coloranti Coloranti

Emulsionanti Emulsionanti

Sali di fusione Sali di fusione

Enzimi*

Agenti di resistenza Agenti di resistenza

Esaltatori di sapidità Esaltatori di sapidità

Agenti di trattamento della farina Agenti di trattamento della farina

Agenti schiumogeni Agenti schiumogeni

Gelificanti Gelificanti

Agenti di rivestimento Agenti di rivestimento

Umidificanti Umidificanti

Amidi modificati Amidi modificati

Conservanti Conservanti
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Gas propulsore Gas propulsore

Agenti lievitanti Agenti lievitanti

Sequestranti Sequestranti

Stabilizzanti Stabilizzanti

Edulcoranti Edulcoranti
Addensanti Addensanti

_________________

* L'indicazione di una denominazione 
specifica o di un numero CE non è 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Additivi: taluni additivi hanno nomi molto lunghi e/o tecnici che non forniscono informazioni 
ulteriori ai consumatori ma occupano uno spazio notevole sull'etichetta. È quindi giustificato 
consentire l'uso di nomi più brevi o generici. Enzimi: i nomi reali degli enzimi non sono 
informazioni utili per i consumatori e potrebbero trovarsi in diverse categorie. Il termine 
generico "enzimi" darà ai consumatori informazioni adeguate sul prodotto. Tale approccio 
non è unico in quanto è già applicato da anni agli prodotti a base di amidi o di fecole 
modificati.

Emendamento 394
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte D – punto 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Gli aromi sono designati sia con il 
termine "aroma(i)", sia con una 
denominazione più specifica o una 
descrizione dell'aroma.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi 
sono designati con le espressioni:

– "aromi"
o una denominazione più specifica o una 
descrizione dell'aroma, se il componente 
aromatizzante contiene aromi quali 
definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere 
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b), c), d), e), f), g) e h) del regolamento 
(CE) n. 1334/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008 relativo agli aromi e ad alcuni 
ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti destinati a essere utilizzati 
negli e sugli alimenti (*);
– "aromatizzanti di affumicatura" o 
"aromatizzanti di affumicatura "prodotti 
da" alimenti o da categorie o basi di 
alimenti" (cioè aromatizzanti di 
affumicatura prodotti a partire dal 
faggio), se il componente aromatizzante 
contiene aromi quali definiti all’articolo 
3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento 
(CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma 
di affumicatura agli alimenti.

Or. en

Emendamento 395
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte D – punto 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

3. Il termine "naturale" o qualunque 
espressione che abbia un significato 
sostanzialmente equivalente può essere 
utilizzata solo per gli aromi nei quali la 
componente aromatizzante contiene 
esclusivamente sostanze aromatizzanti 
definite all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (CE) n. 
1334/2008 e/o preparazioni aromatiche 
definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera 
d), di tale regolamento.

3. Il termine "naturale" per descrivere un 
aroma è utilizzato conformemente 
all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 
1334/2008.

Or. en



AM\861438IT.doc 165/168 PE460.950v01-00

IT

Emendamento 396
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato VII – parte D – punto 4 

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Se la denominazione dell'aroma 
contiene un riferimento alla natura o 
all'origine vegetale o animale delle 
sostanze utilizzate, il termine "naturale" o 
qualunque altra espressione che abbia un 
significato sostanzialmente equivalente
può essere utilizzata solo se la componente 
aromatizzante è stata isolata mediante 
procedimenti fisici adeguati o 
procedimenti enzimatici o microbiologici, 
o procedimenti tradizionali di 
preparazione degli alimenti unicamente o 
quasi unicamente a partire dall'alimento 
o dalla fonte di aromi interessata.

4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1334/2008 il 
termine "aroma(i) naturale(i)" può anche
essere utilizzato se sono rispettate le 
condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto 
articolo.

Or. en

Motivazione

Il regolamento deve essere adeguato alle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 
1334/2008 che disciplina la denominazione degli aromi.  Tuttavia, descrizioni come "aroma 
naturale alla fragola con altri aromi naturali" sono troppo lunghe:  il paragrafo 3 del 
presente emendamento consentirebbe ai produttori maggiore flessibilità.

Emendamento 397
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato IX – punto 1 – lettera c bis (nuova) 

Posizione del Consiglio Emendamento

c bis) che sono oggetto di misure 
nazionali recanti esenzione per gli 
imballaggi pari o inferiori a 50 g.

Or. en
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Motivazione

All'interno dell'UE molti Stati membri hanno elaborato norme proprie sui requisiti relativi al 
peso netto minimo per vari alimenti, in particolare per i prodotti confezionati.  Una modifica 
del regolamento che prevedesse l'indicazione del peso netto costituirebbe un autentico onere 
per le piccole imprese che vendono tali prodotti, senza implicare alcun beneficio concreto per 
i consumatori.  Al fine di non aumentare gli oneri che gravano sulle industrie interessate 
dalle modifiche al regolamento, dovrebbe continuare a sussistere una deroga a detti requisiti.

Emendamento 398
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato XI 

Posizione del Consiglio Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 399
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Allegato XI – titolo 1 

Posizione del Consiglio Emendamento

TIPI DI CARNI PER LE QUALI È 
OBBLIGATORIO INDICARE IL PAESE 
DI ORIGINE O IL LUOGO DI 
PROVENIENZA

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b).
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Emendamento 400
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Allegato XIII – parte A – titolo 

Posizione del Consiglio Emendamento

CONSUMI DI RIFERIMENTO PER 
VITAMINE E SALI MINERALI 
(ADULTI)

CONSUMI GIORNALIERI DI 
RIFERIMENTO PER VITAMINE E SALI 
MINERALI (ADULTI)

Or. en

Motivazione

Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 242).

Emendamento 401
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Allegato XIII – punto 2 – paragrafo 1 – trattino 3 

Posizione del Consiglio Emendamento

– il 15% dei valori nutritivi di riferimento 
specificati al punto 1 per porzione se 
l'imballaggio contiene una sola porzione.

– il 15% dei valori nutritivi di riferimento 
specificati al punto 1 per porzione se 
l'imballaggio contiene una sola porzione.
– il 5% dell'RDI per 100 kcal nel caso di 
prodotti diversi dalle bevande.

Or. en

Motivazione

Secondo l'attuale proposta, per gli alimenti ricchi di acqua e/o gli alimenti con valore 
energetico scarso non sarà possibile fare riferimento al contenuto di vitamine e minerali, 
contrariamente a quanto disposto nelle disposizioni sull'etichettatura del CODEX 
ALIMENTARIUS che prevedono la possibilità di mettere in relazione la percentuale con le 
kcal. A causa dell'esclusione del riferimento al 5% dell'RDI per 100 kcal, per molti tipi di 
frutta, verdura o prodotti caseari non è possibile comunicare il contenuto micronutrizionale 
("fonte di" vitamine e minerali) dato che contengono molta acqua.
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Emendamento 402
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato XV – comma 1 – alinea 

Posizione del Consiglio Emendamento

Le unità di misura da usare nella 
dichiarazione nutrizionale per l'energia 
(kilojoule - kJ) e kilocalorie - kcal)) e per 
la massa (grammi - g), milligrammi - mg) e 
microgrammi - μg)) e l'ordine si 
presentazione, se del caso, sono i seguenti:

Le unità di misura da usare nella 
dichiarazione nutrizionale per l'energia 
(kilocalorie (kcal)) e per la massa (grammi 
(g), milligrammi (mg) e microgrammi 
(μg)) e l'ordine si presentazione, se del 
caso, sono i seguenti:

Or. en

Motivazione

Come concordato nella prima lettura del Parlamento, la nuova proposta di regolamento è 
volta a migliorare le informazioni per i consumatori.  Dato che le calorie sono un'unità di 
misura più ampiamente compresa e dato che è stato riconosciuto che molti consumatori 
hanno difficoltà nel comprendere le informazioni riportate sull'etichetta, comprese quelle 
nutrizionali, l'uso del kilojoule (kJ) è superfluo e potenzialmente controproducente.


