
AM\1037659IT.doc PE541.296v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0435(COD)

20.10.2014

EMENDAMENTI
193 - 296

Progetto di relazione
James Nicholson
(PE537.480v02-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
ai nuovi prodotti alimentari

Proposta di regolamento
(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD))



PE541.296v01-00 2/51 AM\1037659IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\1037659IT.doc 3/51 PE541.296v01-00

IT

Emendamento 193
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ai prodotti alimentari che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
XXX/XX/UE del Consiglio [relativa 
all'immissione sul mercato di prodotti 
alimentari ottenuti da cloni animali].

(c) ai prodotti alimentari ottenuti da 
animali clonati e dalla loro progenie. 
Fino all'entrata in vigore di una 
legislazione specifica su tali prodotti, non 
sono immessi sul mercato prodotti 
alimentari ottenuti da animali clonati e 
dalla loro progenie.

Or. en

Justification

Against all promises given by the Commission after the failure of the novel foods conciliation 
in March 2011, the 'clone food proposal' does not take into account EPs demands and does 
not provide for any measures as regards descendants of cloned animals. This is an enormous 
setback compared to March 2011, when at least labelling of fresh beef was agreed upon by all 
institutions, and a slap in the face of MEPs, who had, by very large majority, asked for a ban 
on food from cloned animals and their descendants. Moreover, the legal base of the measure 
does not allow for codecision, so that the EP would even be deprived from its powers as a co-
legislator.

Emendamento 194
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ai prodotti alimentari che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
XXX/XX/UE del Consiglio [relativa 
all'immissione sul mercato di prodotti 
alimentari ottenuti da cloni animali].

(c) ai prodotti alimentari che rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
XXX/XX/UE del Consiglio [relativa 
all'immissione sul mercato di prodotti 
alimentari ottenuti da cloni animali]. Fino 
all'entrata in vigore della direttiva 
XXX/XX/UE del Consiglio, relativa 



PE541.296v01-00 4/51 AM\1037659IT.doc

IT

all'immissione sul mercato di prodotti 
alimentari ottenuti da animali clonati, i 
prodotti alimentari ottenuti da animali 
clonati e dalla loro progenie non sono 
autorizzati e/o iscritti nell'elenco 
dell'Unione dei nuovi prodotti alimentari 
autorizzati all'immissione sul mercato 
all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 195
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) ai prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da nanomateriali ingegnerizzati, 
tra cui vitamine e minerali qualora tali 
prodotti siano costituiti da nanomateriali 
ingegnerizzati.

Or. fr

Motivazione

A causa della loro specificità e della mancanza di studi che ne comprovino la sicurezza, i 
nanomateriali ingegnerizzati devono formare oggetto di una regolamentazione specifica. Il 
principio di precauzione, se ha ancora senso, richiede di condurre studi rigorosi sui 
nanomateriali ingegnerizzati, prima di qualsiasi autorizzazione all'immissione sul mercato. 
La sicurezza dei consumatori deve prevalere sugli interessi dell'industria alimentare.

Emendamento 196
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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2 bis. L'autorizzazione di una nuova 
forma di vitamina, minerale o altra 
sostanza, nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento comprende altresì 
la decisione di aggiungere tale sostanza 
negli elenchi di cui alla direttiva n. 
2002/46/CE, al regolamento (CE) n. 
1925/2006 o al regolamento (UE) n. 
609/2013, in conformità con il loro ambito 
di applicazione.

Or. en

Emendamento 197
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) "nuovo prodotto alimentare": un
prodotto alimentare non utilizzato in 
misura significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione dei vari Stati membri. Esso 
comprende in particolare:

(a) "nuovo prodotto alimentare":
qualunque prodotto alimentare non 
utilizzato in misura significativa per il 
consumo umano nell'Unione prima del 15 
maggio 1997, a prescindere dalla data di 
adesione all'Unione dei vari Stati membri, 
che rientra in almeno una delle seguenti 
categorie:

Or. en

Motivazione

Per evitare che la revisione copra tutti i prodotti alimentari in base a un'autorizzazione prima 
dell'immissione sul mercato e si applichi retroattivamente a tutti i prodotti alimentari 
commercializzati dal 15 maggio 1997, è necessario reintrodurre le categorie originali.

Emendamento 198
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – frase introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(a) "nuovo prodotto alimentare": un 
prodotto alimentare non utilizzato in 
misura significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione dei vari Stati membri. Esso 
comprende in particolare:

(a) "nuovo prodotto alimentare": un 
prodotto alimentare non utilizzato in 
misura significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione dei vari Stati membri, che 
rientra in almeno una delle seguenti 
categorie:

Or. en

Justification

In the existing novel foods legislation (EC) No 258/97, a novel food is defined not only as 
food which was not used for human consumption to a significant degree within the Union 
before 15 May 1997, but also as one which falls within one or more specified food categories. 
The removal of the categories means, in principle, that the new definition is broader in scope 
than that of Regulation (EC) No 258/97, and therefore would potentially cover many more 
products or ingredients. It is therefore important to re-introduce, as a criterion of a food 
being novel, that the food needs to belong to at least one category in a list of specified food 
categories.

Emendamento 199
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) "nuovo prodotto alimentare": un 
prodotto alimentare non utilizzato in 
misura significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione dei vari Stati membri. Esso 
comprende in particolare:

(a) "nuovo prodotto alimentare": prodotto 
alimentare non utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione dei vari Stati membri, che 
rientra in almeno una delle seguenti 
categorie:

Or. en
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Emendamento 200
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) "nuovo prodotto alimentare": un 
prodotto alimentare non utilizzato in 
misura significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione dei vari Stati membri. Esso 
comprende in particolare:

(a) "nuovo prodotto alimentare": un 
prodotto alimentare non utilizzato in 
misura significativa per il consumo umano, 
in quanto disponibile nei supermercati, 
nei punti vendita di prodotti alimentari 
generali o nelle farmacie, nell'Unione 
prima del 15 maggio 1997, a prescindere 
dalla data di adesione all'Unione dei vari 
Stati membri. Esso comprende in 
particolare:

Or. en

Emendamento 201
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) "nuovo prodotto alimentare": un 
prodotto alimentare non utilizzato in 
misura significativa per il consumo umano 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione dei vari Stati membri. Esso
comprende in particolare:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 202
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Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto -i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-i) i prodotti alimentari con struttura 
molecolare primaria nuova o 
deliberatamente modificata;

Or. en

Emendamento 203
Pavel Poc

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

Testo della Commissione Emendamento

(-i bis) i prodotti alimentari costituiti, 
isolati od ottenuti a partire da animali o 
loro parti, ad eccezione degli animali 
ottenuti mediante pratiche tradizionali di 
allevamento utilizzate prima del 15 magio 
1997 e che vantano un uso alimentare 
sicuro storicamente comprovato sul 
mercato dell'Unione,

Or. en

Emendamento 204
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto -i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-i ter) i prodotti alimentari contenenti, 
costituiti od ottenuti a partire da 
microorganismi, funghi o alghe;
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Or. en

Emendamento 205
Pavel Poc

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

Testo della Commissione Emendamento

(-i quater) i prodotti alimentari 
contenenti, costituiti, isolati od ottenuti a 
partire da piante, ad eccezione delle 
piante ottenute mediante pratiche 
tradizionali di riproduzione che vantano 
un uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato sul mercato dell'Unione, 
qualora tali pratiche non comportino 
cambiamenti significativi nella 
composizione o nella struttura del 
prodotto alimentare tali da incidere sul 
suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul 
tenore di sostanze indesiderabili;

Or. en

Emendamento 206
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i prodotti alimentari sottoposti a un 
nuovo processo di produzione non usato 
per la produzione di prodotti alimentari 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel 
caso in cui tale processo di produzione 
comporti cambiamenti significativi nella 
composizione o nella struttura del prodotto 

(i) i prodotti alimentari sottoposti a un 
nuovo processo di produzione non usato 
per la produzione di prodotti alimentari 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel 
caso in cui tale processo di produzione 
comporti cambiamenti significativi nella 
composizione o nella struttura del prodotto 
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alimentare tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul modo in cui è metabolizzato o 
sul tenore di sostanze indesiderabili;

alimentare tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul modo in cui è metabolizzato o 
sul tenore di sostanze indesiderabili, 
oppure nel caso in cui tale processo di 
produzione possa suscitare 
preoccupazioni di carattere etico;

Or. en

Emendamento 207
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) i prodotti alimentari sottoposti a un 
nuovo processo di produzione non usato 
per la produzione di prodotti alimentari 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel 
caso in cui tale processo di produzione 
comporti cambiamenti significativi nella 
composizione o nella struttura del prodotto 
alimentare tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul modo in cui è metabolizzato o 
sul tenore di sostanze indesiderabili;

i) i prodotti alimentari sottoposti a un 
nuovo processo di produzione non usato 
per la produzione di prodotti alimentari 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel 
caso in cui tale processo di produzione 
comporti cambiamenti nella composizione 
o nella struttura del prodotto alimentare tali 
da incidere sul suo valore nutritivo, sul 
modo in cui è metabolizzato o sulla 
presenza di sostanze indesiderabili;

Or. it

Emendamento 208
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) i prodotti alimentari sottoposti a un 
nuovo processo di produzione non usato 
per la produzione di prodotti alimentari 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel 
caso in cui tale processo di produzione 
comporti cambiamenti significativi nella 

(i) i prodotti alimentari sottoposti a un 
nuovo processo di produzione non usato 
per la produzione di prodotti alimentari 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997, nel 
caso in cui tale processo di produzione 
comporti cambiamenti significativi, 
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composizione o nella struttura del prodotto 
alimentare tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul modo in cui è metabolizzato o 
sul tenore di sostanze indesiderabili;

determinati dopo una completa 
valutazione dei rischi, nella composizione 
o nella struttura del prodotto alimentare tali 
da incidere sul suo valore nutritivo, sul 
modo in cui è metabolizzato o sul tenore di 
sostanze indesiderabili;

Or. en

Emendamento 209
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
piante nonché gli ingredienti alimentari 
isolati a partire da animali, ad eccezione 
dei prodotti e degli ingredienti alimentari 
ottenuti mediante pratiche tradizionali di 
riproduzione o allevamento che vantano 
un uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato;

Or. en

Emendamento 210
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) i prodotti alimentari ottenuti da 
animali clonati e/o dalla loro progenie, 
fatto salvo l'articolo 29 bis (nuovo);

Or. en
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Emendamento 211
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i quater) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari con una struttura molecolare 
primaria nuova o deliberatamente 
modificata;

Or. en

Emendamento 212
Nicola Caputo

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

Testo della Commissione Emendamento

(i quinquies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari con una struttura molecolare 
primaria nuova o deliberatamente 
modificata;

Or. en

Emendamento 213
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

(i sexies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari con una struttura molecolare 
primaria nuova o deliberatamente 
modificata;

Or. en
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Emendamento 214
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

(i septies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
microorganismi, funghi o alghe;

Or. en

Emendamento 215
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i octies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
microorganismi, funghi o alghe;

Or. en

Emendamento 216
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i nonies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
microorganismi, funghi o alghe;

Or. en
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Emendamento 217
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i decies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
microorganismi, funghi o alghe;

Or. en

Emendamento 218
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i undecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i undecies) i prodotti alimentari ottenuti 
da coltura tessutale o cellulare;

Or. en

Motivazione

L'eventuale uso di colture tessutali o cellulari a fini di produzione alimentare dovrebbe essere 
soggetto a questa normativa. Introduzione quindi di una specifica categoria di alimenti.

Emendamento 219
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i duodecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i duodecies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
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piante nonché gli ingredienti alimentari 
isolati a partire da animali, ad eccezione 
dei prodotti e degli ingredienti alimentari 
ottenuti mediante pratiche tradizionali di 
riproduzione o allevamento che vantano 
un uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato;

Or. en

Emendamento 220
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i terdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i terdecies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari sottoposti ad un processo di 
produzione non correntemente utilizzato, 
nel caso in cui tale processo comporti, 
nella composizione o nella struttura dei 
prodotti o degli ingredienti alimentari 
cambiamenti significativi del loro valore 
nutritivo, del metabolismo o del tenore di 
sostanze indesiderabili.

Or. en

Emendamento 221
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i quaterdecies) i prodotti e gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
piante e animali, ad eccezione dei prodotti 
e degli ingredienti alimentari ottenuti 
mediante pratiche tradizionali di 
riproduzione o allevamento che vantano 
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un uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato;

Or. en

Emendamento 222
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da "nanomateriali 
ingegnerizzati", come definiti 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del 
regolamento (UE) n. 1169/2011;

soppresso

Or. fr

Emendamento 223
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da "nanomateriali 
ingegnerizzati", come definiti 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del 
regolamento (UE) n. 1169/2011;

(ii) i prodotti alimentari derivanti o 
interessati da cambiamenti deliberati della 
dimensione, della forma o della struttura 
delle particelle o della distribuzione 
granulometrica, mediante qualsiasi 
tecnologia che li riduca a nanoscala. Per 
le applicazioni legate ai prodotti
alimentari dovrebbe essere presa in 
considerazione una soglia del 10%, come 
raccomandato dall'EFSA;

Or. en
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Emendamento 224
Elisabeth Köstinger

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da "nanomateriali ingegnerizzati", 
come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera t), del regolamento (UE) 
n. 1169/2011;

(ii) i prodotti alimentari derivanti o 
interessati da cambiamenti significativi 
della dimensione, della forma o della 
struttura delle particelle o della 
distribuzione granulometrica, mediante 
qualsiasi tecnologia che li riduca a 
nanoscala, tali da incidere sul loro valore 
nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di 
sostanze indesiderabili;

Or. en

Motivazione

The purpose of a nano-definition in the context of this regulation is identifying materials 
(food) that should be subject to authorization and thereby to risk assessment. Hence the nano-
definition in Regulation (EU) no. 1169/2011 is not the appropriate reference as it focuses 
solely on aspects of labelling. The purpose of the nano-definition within Regulation (EU) 
1169/2011 is to establish a definition to inform consumers of the presence of “engineered 
nanomaterials” in food. The information about the presence of “engineered nanomaterials” 
is not necessarily related to safety issues.

Emendamento 225
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da "nanomateriali 
ingegnerizzati", come definiti 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del 
regolamento (UE) n. 1169/2011;

(ii) i prodotti alimentari derivanti o 
interessati da cambiamenti deliberati della 
dimensione, della forma o della struttura 
delle particelle o della distribuzione 
granulometrica mediante qualsiasi 
tecnologia che li riduca a nanoscala;
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Or. en

Motivazione

In considerazione delle attuali incertezze in materia di sicurezza delle applicazioni legate ai 
prodotti alimentari e data l'attuale mancanza di metodi analitici convalidati per i 
nanomateriali e di metodi di rilevazione per soglie inferiori di nanoparticelle, occorrerebbe 
tener conto del progresso scientifico e dello stato dell'arte in termini di disponibilità e 
convalida di tecnologie di analisi per qualsiasi regime normativo dei prodotti alimentari 
nonché all'atto della revisione della definizione di nanomateriale.

Emendamento 226
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) i prodotti alimentari contenenti o
costituiti da "nanomateriali 
ingegnerizzati", come definiti 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del 
regolamento (UE) n. 1169/2011;

(ii) i prodotti alimentari contenenti o
costituiti da qualsiasi materiale 
deliberatamente fabbricato contenente 
particelle, allo stato libero o come 
aggregato o agglomerato, e nel caso in 
cui, per il 10% o più delle particelle nella 
distribuzione dimensionale numerica, una 
o più dimensioni esterne siano comprese 
tra 1 nm e 100 nm;

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne la definizione dei nanomateriali, non è corretto fare riferimento al 
regolamento (UE) n. 1169/2011, giacché quest'ultimo riguarda l'etichettatura mentre il 
regolamento in esame si riferisce alla valutazione dei rischi. L'EFSA riconosce la presenza di 
incertezze e raccomanda una soglia del 10% per le applicazioni delle nanotecnologie negli 
alimenti. Se la soglia del 50% fosse applicata anche a fini di valutazione dei rischi, si 
correrebbe il grave rischio che alcuni nanoingredienti non rientrino nella definizione e non 
siano quindi sottoposti a valutazione dei rischi.
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Emendamento 227
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da "nanomateriali ingegnerizzati", 
come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera t), del regolamento (UE) 
n. 1169/2011;

ii) i prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da "nanomateriali ingegnerizzati", 
come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera t), del regolamento (UE) 
n. 1169/2011, in percentuali uguali o 
superiori al 10% in peso o volume 
calcolato sulla somma delle percentuali 
presenti nei singoli ingredienti;

Or. it

Emendamento 228
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) le vitamine, i minerali e altre sostanze 
utilizzate in conformità della direttiva 
2002/46/CE, del regolamento (CE) 
n. 1925/2006 o del regolamento (UE) 
n. 609/2013:

soppresso

– risultanti da un nuovo processo di 
produzione di cui al punto i) di questo 
paragrafo; oppure

– contenenti o costituite da 
"nanomateriali ingegnerizzati", come 
definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera t), del regolamento (UE) 
n. 1169/2011;

Or. en
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Emendamento 229
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– contenenti o costituite da 
"nanomateriali ingegnerizzati", come 
definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera t), del regolamento (UE) 
n. 1169/2011;

soppresso

Or. fr

Emendamento 230
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– contenenti o costituite da 
"nanomateriali ingegnerizzati", come 
definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera t), del regolamento (UE) 
n. 1169/2011;

– derivanti o interessate da cambiamenti 
deliberati della dimensione, della forma o 
della struttura delle particelle o della 
distribuzione granulometrica, mediante 
qualsiasi tecnologia che li riduca a 
nanoscala. Per le applicazioni legate ai 
prodotti alimentari dovrebbe essere presa 
in considerazione una soglia del 10%, 
come raccomandato dall'EFSA;

Or. en

Emendamento 231
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento
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– contenenti o costituite da 
"nanomateriali ingegnerizzati", come 
definiti all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera t), del regolamento (UE) 
n. 1169/2011;

– derivanti o interessate da cambiamenti 
deliberati della dimensione, della forma o 
della struttura delle particelle o della 
distribuzione granulometrica, mediante 
qualsiasi tecnologia che li riduca a 
nanoscala;

Or. en

Motivazione

In considerazione delle attuali incertezze in materia di sicurezza delle applicazioni legate ai 
prodotti alimentari e data l'attuale mancanza di metodi analitici convalidati per i 
nanomateriali e di metodi di rilevazione per soglie inferiori di nanoparticelle, occorrerebbe 
tener conto del progresso scientifico e dello stato dell'arte in termini di disponibilità e 
convalida di tecnologie di analisi per qualsiasi regime normativo dei prodotti alimentari 
nonché all'atto della revisione della definizione di nanomateriale.

Emendamento 232
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– contenenti o costituite da "nanomateriali 
ingegnerizzati", come definiti 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del 
regolamento (UE) n. 1169/2011;

– contenenti o costituite da un materiale 
deliberatamente fabbricato contenente 
particelle, allo stato libero o come 
aggregato o agglomerato, e nel caso in 
cui, per il 10% o più delle particelle nella 
distribuzione dimensionale numerica, una 
o più dimensioni esterne siano comprese 
tra 1 nm e 100 nm;

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne la definizione dei nanomateriali, non è corretto fare riferimento al 
regolamento (UE) n. 1169/2011, giacché quest'ultimo riguarda l'etichettatura mentre il 
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regolamento in esame si riferisce alla valutazione dei rischi. L'EFSA riconosce la presenza di 
incertezze e raccomanda una soglia del 10% per le applicazioni delle nanotecnologie negli 
alimenti. Se la soglia del 50% fosse applicata anche a fini di valutazione dei rischi, si 
correrebbe il grave rischio che alcuni nanoingredienti non rientrino nella definizione e non 
siano quindi sottoposti a valutazione dei rischi.

Emendamento 233
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

–  in caso di utilizzo di una nuova fonte o 
di un nuovo materiale di partenza, per 
una singola forma o per i composti di 
vitamine, minerali e altre sostanze 
utilizzati in conformità con la direttiva n. 
2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 
1925/2006 o del regolamento (UE) n. 
609/2013;

Or. en

Emendamento 234
Renate Sommer

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

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) i prodotti alimentari contenenti o 
costituiti da insetti e altri invertebrati;

Or. en

Emendamento 235
Julie Girling

Proposta di regolamento
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Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv ter) i prodotti o gli ingredienti 
alimentari costituiti o isolati a partire da 
piante derivate da processi di produzione 
che comportano cambiamenti significativi 
nella composizione o nella struttura dei 
prodotti tali da incidere sul loro valore 
nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di 
sostanze indesiderabili;

Or. en

Emendamento 236
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv quater) gli animali interi, compresi gli 
insetti, o i prodotti alimentari derivati da 
animali che non vantano un uso 
alimentare sicuro storicamente 
comprovato all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 237
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv quinquies) i prodotti alimentari 
contenenti, costituiti od ottenuti da colture 
cellulari o tissutali;

Or. en
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Emendamento 238
Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv sexies) alimenti che contengono o sono 
costituiti da insetti e altri invertebrati;

Or. it

Emendamento 239
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iv septies) i prodotti alimentari 
contenenti, costituiti od ottenuti da colture 
cellulari o tissutali;

Or. en

Emendamento 240
Nicola Caputo

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) L'elenco dei prodotti e degli 
ingredienti alimentari rimane aperto per 
poter essere adattato ai progressi 
scientifici e allo sviluppo di nuovi 
prodotti. Qualora siano incluse nuove 
categorie, esse sono opportunamente 
definite, motivate sul piano della sicurezza 
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e valutate in termini di impatto;

Or. en

Emendamento 241
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "prodotto alimentare tradizionale 
proveniente da un paese terzo": un nuovo 
prodotto alimentare, diverso dai nuovi 
prodotti alimentari di cui alla lettera a), 
punti da i) a iii), derivato dalla produzione 
primaria, che vanta un uso alimentare 
sicuro storicamente comprovato in un 
paese terzo;

(b) "prodotto alimentare tradizionale 
proveniente da un paese terzo": un nuovo 
prodotto alimentare, diverso dai nuovi 
prodotti alimentari di cui alla lettera a), 
punti da i) a iii), derivato dalla produzione 
primaria, non trasformato oppure 
sottoposto a lavorazione primaria senza 
lavorazione secondaria, nell'ambito della 
quale i prodotti alimentari sono combinati 
in un modo particolare al fine di 
modificare le proprietà degli stessi, e che
vanta un uso alimentare sicuro 
storicamente comprovato in un paese terzo;

Or. en

Emendamento 242
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "prodotto alimentare tradizionale 
proveniente da un paese terzo": un nuovo 
prodotto alimentare, diverso dai nuovi 
prodotti alimentari di cui alla lettera a), 
punti da i) a iii), derivato dalla produzione 
primaria, che vanta un uso alimentare 
sicuro storicamente comprovato in un 

(b) "prodotto alimentare tradizionale 
proveniente da un paese terzo": un nuovo 
prodotto alimentare, diverso dai nuovi 
prodotti alimentari di cui alla lettera a), 
punti -i), i), ii) e iii), derivato dalla 
produzione primaria, che vanta un uso 
alimentare sicuro storicamente comprovato 
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paese terzo; in un paese terzo;

Or. en

Motivazione

Correzione di un errore di numerazione nell'emendamento 35.

Emendamento 243
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo": la sicurezza 
dell'alimento in questione è attestata dai 
dati relativi alla sua composizione e 
dall'esperienza dell'uso continuato, per un 
periodo di almeno 25 anni, nella dieta 
abituale di una grande parte della 
popolazione di un paese terzo, prima della 
notifica di cui all'articolo 13;

c) "uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo": la sicurezza 
dell'alimento in questione è attestata dai 
dati relativi alla sua composizione e 
dall'esperienza dell'uso continuato sin dal 
1989, nella dieta abituale di una parte
significativa della popolazione di un paese 
terzo, prima della notifica di cui 
all'articolo 13;

Or. fr

Emendamento 244
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) "uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo": la sicurezza 
dell'alimento in questione è attestata dai 
dati relativi alla sua composizione e 
dall'esperienza dell'uso continuato, per un 
periodo di almeno 25 anni, nella dieta 
abituale di una grande parte della 

c) "uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo": la sicurezza 
dell'alimento in questione è attestata dai 
dati relativi alla sua composizione e 
dall'esperienza dell'uso continuato, per un 
periodo di almeno 50 anni, nella dieta 
abituale della maggior parte della 
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popolazione di un paese terzo, prima della 
notifica di cui all'articolo 13;

popolazione di un paese terzo, prima della 
notifica di cui all'articolo 13;

Or. it

Emendamento 245
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo": la sicurezza 
dell'alimento in questione è attestata dai 
dati relativi alla sua composizione e 
dall'esperienza dell'uso continuato, per un 
periodo di almeno 25 anni, nella dieta 
abituale di una grande parte della 
popolazione di un paese terzo, prima della 
notifica di cui all'articolo 13;

(c) uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo": la sicurezza 
dell'alimento in questione è attestata dai 
dati relativi alla sua composizione e 
dall'esperienza dell'uso continuato, per un 
periodo di almeno 25 anni, prima della 
notifica di cui all'articolo 13;

Or. en

Motivazione

Piuttosto che ricorrere a criteri indefiniti, l’EFSA dovrebbe stabilire i requisiti necessari in 
materia di dati per dimostrare l'uso alimentare sicuro.

Emendamento 246
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "nuovo processo di produzione": 
un processo non utilizzato per la 
produzione di prodotti alimentari 
nell'Unione prima del 15 maggio 1997;
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Or. en

Motivazione

L'espressione "nuovo processo di produzione" è utilizzata in tutto il testo senza che ne sia 
data una definizione precisa. Ai fini della chiarezza giuridica, presente e della futura 
legislazione, sarebbe opportuno specificare a cosa si riferisce tale espressione.

Emendamento 247
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) "animali clonati": animali prodotti 
mediante un metodo di riproduzione 
asessuata e artificiale, allo scopo di 
produrre una copia geneticamente 
identica o quasi identica di un singolo 
animale;

Or. en

Emendamento 248
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL

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

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) “progenie di animali clonati”: 
animali prodotti mediante riproduzione 
sessuata, nel caso in cui almeno uno dei 
genitori sia un animale clonato;

Or. en
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Emendamento 249
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 soppresso

Competenza di esecuzione concernente la 
definizione di nuovo prodotto alimentare 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) 

Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme del presente regolamento, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione, se uno specifico prodotto 
alimentare rientra nella definizione di 
nuovo prodotto alimentare di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Una decisione in merito all'ambito di applicazione è un elemento essenziale del regolamento 
e non dovrebbe pertanto essere adottata mediante atti di esecuzione.

Emendamento 250
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenza di esecuzione concernente la
definizione di nuovo prodotto alimentare di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Definizione di nuovo prodotto alimentare 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
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Or. fr

Emendamento 251
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenza di esecuzione concernente la 
definizione di nuovo prodotto alimentare di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Delega di potere concernente la 
definizione di nuovo prodotto alimentare di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Or. en

Emendamento 252
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenza di esecuzione concernente la 
definizione di nuovo prodotto alimentare di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Delega di potere concernente la 
definizione di nuovo prodotto alimentare di 
cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Or. en

Motivazione

Una decisione in merito all'ambito di applicazione è un elemento essenziale del regolamento 
e non dovrebbe pertanto essere adottata mediante atti di esecuzione.

Emendamento 253
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme 
del presente regolamento, la Commissione
può decidere, mediante atti di esecuzione,
se uno specifico prodotto alimentare rientra 
nella definizione di nuovo prodotto 
alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a).

Al fine di assicurare il rispetto delle 
specificità nazionali in materia 
alimentare, la Commissione presenta agli 
Stati membri le domande di 
autorizzazione o di aggiornamento 
dell'elenco dell'Unione al fine di decidere
congiuntamente se uno specifico prodotto 
alimentare rientra nella definizione di 
nuovo prodotto alimentare di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Or. fr

Emendamento 254
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme del presente regolamento, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione, se uno specifico prodotto 
alimentare rientra nella definizione di 
nuovo prodotto alimentare di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 26 bis, al fine di decidere se 
uno specifico prodotto alimentare rientra 
nella definizione di nuovo prodotto 
alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a).

Or. en

Motivazione

Una decisione in merito all'ambito di applicazione è un elemento essenziale del regolamento 
e non dovrebbe pertanto essere adottata mediante atti di esecuzione.

Emendamento 255
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme del presente regolamento, la 
Commissione può decidere, mediante atti 
di esecuzione, se uno specifico prodotto 
alimentare rientra nella definizione di 
nuovo prodotto alimentare di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati al fine di decidere se 
uno specifico prodotto alimentare rientra 
nella definizione di nuovo prodotto 
alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 256
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

soppresso

Or. fr

Emendamento 257
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Modifica apportata per motivi di coerenza. 

Emendamento 258
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

Tali atti delegati sono adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 1 
bis.

Or. en

Emendamento 259
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori del settore alimentare 
verificano se il prodotto alimentare che 
intendono immettere sul mercato 
dell'Unione rientra nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 260
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
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Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di evitare sovrapposizioni nelle 
valutazioni, gli operatori del settore 
alimentare non possono richiedere 
contemporaneamente lo status di nuovo 
prodotto alimentare e un'indicazione sulla 
salute. Fino a quando l'EFSA non ha 
valutato un'indicazione sulla salute, il 
nuovo prodotto alimentare è considerato 
sicuro.

Or. en

Emendamento 261
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano uno Stato membro nel caso in 
cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro, su richiesta, 
per consentire a quest'ultimo di 
determinare in particolare in che misura il 
prodotto alimentare in questione era 
destinato al consumo umano nell'Unione 
prima del 15 maggio1997.

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano lo Stato membro in cui 
intendono commercializzare per la prima 
volta il nuovo prodotto alimentare, nel 
caso in cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro, su richiesta, 
per consentire a quest'ultimo di 
determinare in particolare in che misura il 
prodotto alimentare in questione era 
destinato al consumo umano nell'Unione 
prima del 15 maggio1997.

Or. en
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Motivazione

Il fatto di sapere quale sia lo Stato membro da consultare conferirà maggiore certezza agli 
operatori ed eviterà ad alcuni Stati membri di essere oberati di richieste relative a nuovi 
prodotti alimentari che non sono destinati a essere immessi sui loro mercati in un futuro 
prossimo.

Emendamento 262
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano uno Stato membro nel caso in 
cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro, su richiesta, 
per consentire a quest'ultimo di 
determinare in particolare in che misura il
prodotto alimentare in questione era 
destinato al consumo umano nell'Unione 
prima del 15 maggio1997.

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano uno Stato membro nel caso in 
cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro, su richiesta, 
per consentire a quest'ultimo di 
determinare se un prodotto alimentare 
rientra o meno nell'ambito di applicazione 
del presente regolamento. Al fine di 
procedere a tale valutazione, lo Stato 
membro consulta la Commissione e gli 
altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 263
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano uno Stato membro nel caso in 
cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro, su richiesta, 
per consentire a quest'ultimo di 
determinare in particolare in che misura il
prodotto alimentare in questione era 
destinato al consumo umano nell'Unione 
prima del 15 maggio 1997.

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano uno Stato membro nel caso in 
cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro, su richiesta, 
per consentire a quest'ultimo di 
determinare se un prodotto alimentare
rientri o meno nell'ambito di applicazione 
del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 264
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano uno Stato membro nel caso in 
cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro, su richiesta,
per consentire a quest'ultimo di 
determinare in particolare in che misura il 
prodotto alimentare in questione era 
destinato al consumo umano nell'Unione 
prima del 15 maggio1997.

2. Gli operatori del settore alimentare 
consultano uno Stato membro nel caso in 
cui non siano sicuri che il prodotto 
alimentare che intendono immettere sul 
mercato dell'Unione rientri nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento. In 
tale eventualità, gli operatori del settore 
alimentare forniscono le informazioni 
necessarie allo Stato membro per 
consentire a quest'ultimo di determinare in 
particolare in che misura il prodotto 
alimentare in questione era destinato al 
consumo umano nell'Unione prima del 15 
maggio1997.

Or. it
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Emendamento 265
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, precisare le fasi procedurali 
del processo di consultazione di cui al 
paragrafo 2.

La Commissione può, mediante atti 
delegati, precisare le fasi procedurali del 
processo di consultazione di cui al 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 266
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, precisare le fasi procedurali 
del processo di consultazione di cui al 
paragrafo 2.

La Commissione può, mediante atti
delegati conformemente all'articolo 26 
bis, precisare le fasi procedurali del 
processo di consultazione di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 267
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, precisare le fasi procedurali 

La Commissione può, mediante atti
delegati, precisare le fasi procedurali del 
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del processo di consultazione di cui al 
paragrafo 2.

processo di consultazione di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 268
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 269
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

Tali atti delegati sono adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 1 
bis.

Or. en

Emendamento 270
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

Tali atti delegati sono adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 27, 
paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 271
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Competenza di esecuzione concernente la 
definizione di nuovo prodotto alimentare 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Al fine di assicurare l'attuazione 
uniforme del presente regolamento, la 
Commissione decide, di propria iniziativa 
o su richiesta di uno Stato membro e 
mediante atti di esecuzione, se uno 
specifico prodotto alimentare rientra nella 
definizione di nuovo prodotto alimentare 
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a).

Or. en

Emendamento 272
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e aggiorna 
un elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari autorizzati ad essere immessi sul 
mercato dell'Unione a norma degli
articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione").

1. L'elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari autorizzati ad essere immessi sul 
mercato dell'Unione a norma degli
articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione") è 
stabilito nell'allegato.

Or. en

Motivazione

Non occorre prevedere un atto specifico, giacché l'elenco dei nuovi prodotti alimentari 
approvati può essere allegato direttamente al presente regolamento.

Emendamento 273
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e aggiorna 
un elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari autorizzati ad essere immessi sul 
mercato dell'Unione a norma degli
articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione").

1. L'elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari autorizzati ad essere immessi sul 
mercato dell'Unione a norma degli
articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione") è 
allegato al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 274
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce e aggiorna un 
elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari autorizzati ad essere immessi sul 
mercato dell'Unione a norma degli 

1. La Commissione istituisce e aggiorna un 
elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari autorizzati ad essere immessi sul 
mercato dell'Unione a norma degli 
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articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione"). articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione"). 
Tale elenco, corredato da un estratto delle 
motivazioni della decisione, deve essere 
liberamente consultabile dal pubblico.

Or. it

Emendamento 275
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Solo i nuovi prodotti alimentari
autorizzati e iscritti nell'elenco dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato 
dell'Unione in quanto tali e utilizzati nei o 
sui prodotti alimentari secondo le 
condizioni d'impiego ivi specificate.

2. Solo i nuovi prodotti alimentari
approvati e iscritti nell'elenco dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato 
dell'Unione in quanto tali e utilizzati nei o 
sui prodotti alimentari secondo le 
condizioni d'impiego ivi specificate.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva e la 
proposta della Commissione andrebbe ripristinata.

Emendamento 276
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'elenco dell'Unione è accessibile al 
pubblico 12 mesi dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento. L'elenco 
dell'Unione è pubblicato sul sito web della 
Commissione e nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
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Or. fr

Emendamento 277
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione mette l'elenco 
dell'Unione a disposizione del pubblico 
sul suo sito web.

Or. en

Emendamento 278
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. La Commissione rende inoltre 
pubblico un elenco delle domande 
respinte, affinché serva da riferimento per 
le domande future. 

Or. en

Emendamento 279
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in base alle prove scientifiche 
disponibili, non risulta presentare rischi 
associati alla sicurezza per la salute umana;

(a) in base alle prove scientifiche 
disponibili, non risulta presentare rischi 
associati alla sicurezza per la salute umana, 
né per il benessere degli animali o per 
l'ambiente;

Or. en

Emendamento 280
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in base alle prove scientifiche 
disponibili, non risulta presentare rischi 
associati alla sicurezza per la salute umana;

a) in base a prove scientifiche, non 
presenta rischi associati alla sicurezza per 
la salute umana;

Or. it

Emendamento 281
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in base alle prove scientifiche 
disponibili, non risulta presentare rischi 
associati alla sicurezza per la salute umana;

(a) in base alle prove scientifiche 
disponibili, non risulta presentare rischi 
associati alla sicurezza per la salute umana
e, se del caso, per l'ambiente;

Or. en
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Emendamento 282
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il suo impiego non induce in errore i 
consumatori;

(b) il suo impiego non induce in errore i 
consumatori, bensì presenta benefici per 
gli stessi;

Or. en

Motivazione

La stessa disposizione figura nel regolamento relativo agli additivi alimentari (CE)1333/2008 
(articolo 6, paragrafo 2).

Emendamento 283
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il suo impiego non induce in errore i 
consumatori;

(b) il suo impiego previsto, la sua 
presentazione e la sua etichettatura non
inducono in errore i consumatori, in 
particolare in presenza di un 
cambiamento significativo nel valore 
nutritivo di un prodotto alimentare 
destinato a sostituire un altro prodotto 
alimentare;

Or. en

Emendamento 284
Marit Paulsen, Catherine Bearder, Ulrike Müller
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se è destinato a sostituire un altro 
prodotto alimentare, non ne differisce in 
maniera tale da rendere il suo consumo 
normale svantaggioso per il consumatore 
sul piano nutrizionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 285
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se è destinato a sostituire un altro 
prodotto alimentare, non ne differisce in 
maniera tale da rendere il suo consumo 
normale svantaggioso per il consumatore 
sul piano nutrizionale.

c) se è destinato a sostituire un altro 
prodotto alimentare, non ne differisce in 
maniera tale da rendere il suo consumo 
normale svantaggioso per il consumatore 
sul piano nutrizionale.

In caso di pareri divergenti tra gli studi 
scientifici di cui alla lettera a), viene tratta 
una conclusione sulla base del parere 
emesso dall'EFSA.

Or. fr

Emendamento 286
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se è destinato a sostituire un altro 
prodotto alimentare, non ne differisce in 

c) se è destinato a sostituire un altro 
prodotto alimentare, ne differisce in 
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maniera tale da rendere il suo consumo 
normale svantaggioso per il consumatore 
sul piano nutrizionale.

maniera tale da rendere il suo consumo 
normale vantaggioso per il consumatore 
sul piano nutrizionale, sanitario, 
ambientale e sociale.

Or. it

Motivazione

La sostituzione di un prodotto alimentare con uno nuovo può essere accettata solo nei casi in 
cui sia evidente un vantaggio complessivo per i consumatori e l'ambiente

Emendamento 287
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di dubbio, dovuto ad esempio ad 
insufficiente certezza scientifica o alla
mancanza di dati, si applica il principio di 
precauzione e l'alimento in questione non 
è iscritto nell'elenco dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È opportuno reintrodurre questo emendamento, che era stato incluso nella posizione del 
Parlamento europeo in seconda lettura del 2010.

Emendamento 288
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
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Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli alimenti sottoposti a processi 
produttivi che richiedono metodi specifici 
di valutazione del rischio (ad esempio 
quelli prodotti ricorrendo a 
nanotecnologie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, punto ii)) non possono essere 
iscritti nell'elenco dell'Unione finché 
l'impiego di tali metodi specifici non sia 
stato approvato dall'EFSA e un'adeguata 
valutazione della sicurezza basata su tali 
metodi non abbia dimostrato la sicurezza 
dell'uso degli alimenti in questione.

Or. en

Motivazione

È opportuno reintrodurre questo emendamento, che era stato incluso nella posizione del 
Parlamento europeo in seconda lettura, in quanto non vi sono stati molti progressi da allora, 
e l'EFSA riconosce che vi sono incertezze per quanto riguarda i metodi di prova per i 
nanomateriali.

Emendamento 289
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

I nuovi prodotti alimentari autorizzati o 
notificati a norma degli articoli 4, 5 o 7 del 
regolamento (CE) n. 258/97 sono elencati 
nell'allegato al presente regolamento, 
comprese le eventuali condizioni di 
autorizzazione.

__________________
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23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'obiettivo è redigere un elenco di nuovi prodotti alimentari autorizzati a 
norma delle disposizioni attuali, in questo caso non è necessario prevedere un atto di 
esecuzione.  La formulazione di cui sopra è stata scelta per analogia con l'articolo 30 del 
regolamento n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari.

Emendamento 290
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali 
condizioni di autorizzazione.

L'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi 
prodotti alimentari autorizzati è allegato al 
presente regolamento e aggiornato 
mediante atti delegati.

__________________
23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

Or. en

Emendamento 291
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 

Entro il ...23, mediante atto delegato, la 
Commissione istituisce l'elenco 
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dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

__________________ __________________
23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

23 GU: inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 
TFUE, al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione.

Emendamento 292
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

Entro 12 mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, mediante atto di 
esecuzione, la Commissione istituisce 
l'elenco dell'Unione, iscrivendovi i nuovi 
prodotti alimentari autorizzati o notificati a 
norma degli articoli 4, 5 o 7 del 
regolamento (CE) n. 258/97, comprese le 
eventuali condizioni di autorizzazione.

__________________
23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

Or. fr

Emendamento 293
Renate Sommer
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

Entro il ...23, mediante atto delegato, la 
Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

__________________ __________________
23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

23 GU: inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 294
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali
condizioni di autorizzazione.

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le condizioni di 
autorizzazione, il nome e l'indirizzo del 
richiedente.

__________________ __________________
23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

23 GU: inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 295



AM\1037659IT.doc 51/51 PE541.296v01-00

IT

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23, mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

Entro il ...23, mediante atto delegato, la 
Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione, fatte salve le obiezioni 
formulate da uno Stato membro.

__________________ __________________
23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

23 GU: inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 296
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...23 , mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
dell'Unione, iscrivendovi i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati o notificati a norma 
degli articoli 4, 5 o 7 del regolamento (CE) 
n. 258/97, comprese le eventuali condizioni 
di autorizzazione.

Entro il ...23 , mediante atto di esecuzione, 
la Commissione istituisce l'elenco 
pubblico dell'Unione, iscrivendovi i nuovi 
prodotti alimentari autorizzati o notificati a 
norma degli articoli 4, 5 o 7 del 
regolamento (CE) n. 258/97, comprese le 
eventuali condizioni di autorizzazione.

__________________ __________________
23 OJ: please insert date: 24 months after 
the entry into force of this Regulation.

23 GU: inserire la data: 24 mesi dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. it


