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Emendamento 11
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Nell'articolo 290, paragrafo 1, 
comma 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea è specificato che 
"Gli atti legislativi delimitano 
esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la 
portata e la durata della delega di potere". 

Or. en

Emendamento 12
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Benché gli allegati delle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 
2001/114/CE contengano elementi tecnici 
che potrebbero dover essere adattati o 
aggiornati per tener conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali applicabili, tali 
direttive non conferiscono alla 
Commissione competenze adeguate che le 
consentano di adattare o aggiornare 
rapidamente i suddetti allegati per tener 
conto di tale evoluzione. Inoltre, la 
direttiva 1999/4/CE non conferisce alla 
Commissione competenze adeguate che le 
consentano di adattare o di aggiornare 
rapidamente il relativo allegato per tener 
conto del progresso tecnico, benché tale 
allegato contenga elementi tecnici che 
potrebbero a loro volta dover essere 
adattati o aggiornati per tener conto di 
tale progresso. Inoltre, benché talune 

(3) Gli allegati delle direttive 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/114/CE 
contengono elementi tecnici che 
potrebbero dover essere adattati o 
aggiornati per tener conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali applicabili.
Quando le definizioni fanno riferimento a 
elementi tecnici non essenziali, in 
particolare nelle sezioni B, C e D 
dell'allegato I della direttiva 2000/36/CE, 
nella sezione B dell'allegato I della 
direttiva 2001/36/CE e nella sezione B 
dell'allegato III della direttiva 
2001/113/CE, è opportuno, secondo 
l'articolo 290 del trattato, conferire alla 
Commissione competenze per l'adozione 
di atti delegati, al fine di adattare gli 
allegati all'evoluzione delle norme 
internazionali o tener conto del progresso 
tecnico.
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disposizioni della sezione A e della sezione 
B, punto 1, dell'allegato I della direttiva 
2000/36/CE contengano elementi tecnici 
che potrebbero dover essere adattati o 
aggiornati per tener conto del progresso 
tecnico, la Commissione non dispone 
delle competenze necessarie per procedere 
a tale adeguamento. Pertanto, al fine di 
garantire un'attuazione coerente delle 
direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE e 
2001/114/CE, è opportuno conferire alla
Commissione competenze supplementari 
che le consentano di adattare o di 
aggiornare gli allegati delle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE e 
2001/114/CE per tener conto del 
progresso tecnico e dell'evoluzione delle 
norme internazionali.

Or. de

Emendamento 13
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di integrare o modificare alcuni 
elementi non essenziali delle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE e 2001/114/CE per tener 
conto del progresso tecnico e/o, se del 
caso, dell'evoluzione delle norme 
internazionali, occorre dunque delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto concerne il campo di 
applicazione e il contenuto descritti di 
seguito: con riguardo alla direttiva 
1999/4/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti 
nell'allegato, generalmente espresse in 

(4) Al fine di integrare o modificare alcuni 
elementi non essenziali delle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE e 2001/114/CE per tener 
conto del progresso tecnico e/o, se del 
caso, dell'evoluzione delle norme 
internazionali, occorre dunque delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto concerne il campo di 
applicazione e il contenuto descritti di 
seguito: con riguardo alla direttiva 
2000/36/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
sezioni B, C e D dell'allegato I e 
dell'allegato II; con riguardo alla direttiva 
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percentuale; con riguardo alla direttiva 
2000/36/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni di vendita e alle definizioni 
della sezione A dell'allegato 1, 
generalmente espresse in percentuale e/o 
grammi, nonché delle sezioni B, C e D del 
suddetto allegato; con riguardo alla 
direttiva 2001/111/CE, adattare o 
aggiornare la parte A dell'allegato per 
quanto concerne le caratteristiche tecniche 
relative alle denominazioni e definizioni 
dei prodotti, nonché la parte B 
dell'allegato; con riguardo alla direttiva 
2001/113/CE, adattare o aggiornare 
l'allegato I per quanto concerne le 
caratteristiche tecniche relative alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti, 
generalmente espresse in grammi e/o 
percentuali, nonché l'allegato II e la parte 
B dell'allegato III; e, con riguardo alla 
direttiva 2001/114/CE, adattare o 
aggiornare l'allegato I per quanto 
concerne le caratteristiche tecniche 
relative alle denominazioni e definizioni 
dei prodotti, generalmente espresse in 
percentuali, nonché l'allegato II.

2001/111/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche relative alla parte B 
dell'allegato I; con riguardo alla direttiva 
2001/113/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche relative all'allegato 
II e alla parte B dell'allegato III;

Or. de

Emendamento 14
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Al fine di integrare o modificare alcuni 
elementi non essenziali delle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE e 2001/114/CE per tener 
conto del progresso tecnico e/o, se del 
caso, dell'evoluzione delle norme 
internazionali, occorre dunque delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 

(4) Al fine di integrare o modificare alcuni 
elementi non essenziali delle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE e 2001/114/CE per tener 
conto del progresso tecnico e 
dell'evoluzione delle pertinenti norme 
internazionali, occorre dunque delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 



PE501.964v01-00 6/12 AM\921609IT.doc

IT

conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto concerne il campo di 
applicazione e il contenuto descritti di 
seguito: con riguardo alla direttiva 
1999/4/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti 
nell'allegato, generalmente espresse in 
percentuale; con riguardo alla direttiva 
2000/36/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni di vendita e alle definizioni 
della sezione A dell'allegato 1, 
generalmente espresse in percentuale e/o 
grammi, nonché delle sezioni B, C e D del 
suddetto allegato; con riguardo alla 
direttiva 2001/111/CE, adattare o 
aggiornare la parte A dell'allegato per 
quanto concerne le caratteristiche tecniche 
relative alle denominazioni e definizioni 
dei prodotti, nonché la parte B 
dell'allegato; con riguardo alla direttiva 
2001/113/CE, adattare o aggiornare 
l'allegato I per quanto concerne le 
caratteristiche tecniche relative alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti, 
generalmente espresse in grammi e/o 
percentuali, nonché l'allegato II e la parte B 
dell'allegato III; e, con riguardo alla 
direttiva 2001/114/CE, adattare o 
aggiornare l'allegato I per quanto concerne 
le caratteristiche tecniche relative alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti, 
generalmente espresse in percentuali, 
nonché l'allegato II.

conformemente all'articolo 290 del trattato 
per quanto concerne il campo di 
applicazione e il contenuto descritti di 
seguito: con riguardo alla direttiva 
1999/4/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti 
nell'allegato, generalmente espresse in 
percentuale; con riguardo alla direttiva 
2000/36/CE, adattare o aggiornare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni di vendita e alle definizioni 
della sezione A dell'allegato 1, 
generalmente espresse in percentuale e/o 
grammi, nonché delle sezioni B, C e D del 
suddetto allegato; con riguardo alla 
direttiva 2001/111/CE, adattare o 
aggiornare la parte A dell'allegato per 
quanto concerne le caratteristiche tecniche 
relative alle denominazioni e definizioni 
dei prodotti, nonché la parte B 
dell'allegato; con riguardo alla direttiva 
2001/113/CE, adattare o aggiornare 
l'allegato I per quanto concerne le 
caratteristiche tecniche relative alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti, 
generalmente espresse in grammi e/o 
percentuali, nonché l'allegato II e la parte B 
dell'allegato III; e, con riguardo alla 
direttiva 2001/114/CE, adattare o 
aggiornare l'allegato I per quanto concerne 
le caratteristiche tecniche relative alle 
denominazioni e definizioni dei prodotti, 
generalmente espresse in percentuali, 
nonché l'allegato II.

Or. en

Emendamento 15
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 2
Direttiva 2000/36/CE
Articolo 5
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Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni di vendita e alle definizioni 
di cui alla sezione A dell'allegato 1, 
nonché alle sezioni B, C e D dello stesso 
allegato, per tener conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali applicabili, ove 
del caso, e del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare le sezioni 
B, C e D dell'allegato I, per tener conto 
dell'evoluzione delle norme internazionali 
applicabili, ove del caso, e del progresso 
tecnico.

Or. de

Emendamento 16
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2
Direttiva 2000/36/CE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni di vendita e alle definizioni 
di cui alla sezione A dell'allegato 1, nonché 
alle sezioni B, C e D dello stesso allegato, 
per tener conto dell'evoluzione delle norme 
internazionali applicabili, ove del caso, e 
del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare le 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni di vendita e alle definizioni 
di cui alla sezione A dell'allegato 1, nonché 
alle sezioni B, C e D dello stesso allegato, 
per tener conto dell'evoluzione delle norme 
internazionali applicabili e del progresso 
tecnico.

Or. en

Emendamento 17
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 3
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Direttiva 2001/111/CE
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 5 al fine di modificare la parte 
A dell'allegato con riguardo alle 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni e alle definizioni dei 
prodotti, nonché la parte B dello stesso 
allegato, per tener conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali applicabili, ove 
del caso, e del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 5 al fine di modificare la parte 
A dell'allegato con riguardo alle 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni e alle definizioni dei 
prodotti, nonché la parte B dello stesso 
allegato, per tener conto dell'evoluzione 
delle norme internazionali applicabili e del 
progresso tecnico.

Or. en

Emendamento 18
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 4
Direttiva 2001/113/CE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato 
I con riguardo alle caratteristiche 
tecniche connesse alle denominazioni e 
alle definizioni dei prodotti, nonché 
l'allegato II e la parte B dell'allegato III, 
per tener conto dell'evoluzione delle norme 
internazionali applicabili, ove del caso, e 
del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato 
II e la parte B dell'allegato III, per tener 
conto dell'evoluzione delle norme 
internazionali applicabili, ove del caso, e 
del progresso tecnico.

Or. de

Emendamento 19
Kartika Tamara Liotard
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Proposta di regolamento
Articolo 4
Direttiva 2001/113/CE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

 Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato 
I con riguardo alle caratteristiche tecniche 
connesse alle denominazioni e alle 
definizioni dei prodotti, nonché l'allegato II 
e la parte B dell'allegato III, per tener conto 
dell'evoluzione delle norme internazionali 
applicabili, ove del caso, e del progresso 
tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato 
I con riguardo alle caratteristiche tecniche 
connesse alle denominazioni e alle 
definizioni dei prodotti, nonché l'allegato II 
e la parte B dell'allegato III, per tener conto 
dell'evoluzione delle norme internazionali 
applicabili e del progresso tecnico.

Or. en

Emendamento 20
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 4
Direttiva 2001/113/CE
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato 
I con riguardo alle caratteristiche 
tecniche connesse alle denominazioni e 
alle definizioni dei prodotti, nonché 
l'allegato II e la parte B dell'allegato III, 
per tener conto dell'evoluzione delle norme 
internazionali applicabili, ove del caso, e 
del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare l'allegato 
II, aggiungendo a esso ingredienti ma non 
eliminandone, e modificare la parte B 
dell'allegato III, per tener conto del 
progresso tecnico e dell'evoluzione delle 
norme internazionali applicabili.

Or. en

Motivazione

L'allegato II contiene una lista chiusa di ingredienti aggiuntivi che possono essere utilizzati 
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nelle confetture. Alcuni produttori innovativi potrebbero voler utilizzare nuovi ingredienti, 
come ad esempio i fiori di sambuco. Con il potere di adottare atti delegati in questo ambito 
l'approvazione sarebbe più rapida, senza la necessità di dover ricorrere alla codecisione ogni 
volta che viene aggiunto un ingrediente. Si dovrebbe invece ricorrere alla codecisione 
soltanto quando si tratta di eliminare un ingredienti, affinché i prodotti già presenti sul 
mercato siano più garantiti.  

Emendamento 21
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4
Direttiva 2001/113/CE 
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 al fine di modificare 
l'allegato I con riguardo alle 
caratteristiche tecniche connesse alle 
denominazioni e alle definizioni dei 
prodotti, nonché l'allegato II e la parte B 
dell'allegato III, per tener conto 
dell'evoluzione delle norme internazionali 
applicabili, ove del caso, e del progresso 
tecnico.

Al fine di tener conto del progresso 
tecnico e dell'evoluzione delle norme 
internazionali applicabili, alla
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 6 per aggiungere ingredienti 
all'allegato II, ma non eliminarne, e 
modificare la parte B dell'allegato III.

Or. en

Motivazione

I produttori di confetture, gelatine e marmellate di frutta potrebbero voler produrre prodotti 
contenenti nuovi ingredienti attualmente non elencati nell'allegato II. Con il potere di 
adottare atti delegati in questo ambito l'approvazione di tali prodotti verrebbe, se del caso, 
velocizzata. Limitando il potere della Commissione all'aggiunta di ingredienti, senza il potere 
di eliminarli, verrebbero tutelati i prodotti già presenti e si aprirebbe il mercato a nuovi 
prodotti.

Emendamento 22
Miroslav Ouzký
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Proposta di regolamento
Articolo 4
Direttiva 2001/113/CE del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 5 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal (...). 
(L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire 
la data di entrata in vigore del presente atto 
modificativo).

2. La delega di potere di cui all’articolo 5 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal ...*. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi 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 non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.
_______________
*GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 23
Miroslav Ouzký

Proposta di regolamento
Articolo 4
Direttiva 2001/113/CE
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all’articolo 5 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 

(Non concerne la versione italiana)
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già in vigore.

Or. en

Emendamento 24
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
Le versioni consolidate delle direttive 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE e 2001/114/CE sono 
preparate entro un termine di tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr


