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Emendamento 395
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di cui all'articolo 14, 
paragrafo 5, include, oltre alle informazioni 
già fornite a norma dell'articolo 13, dati 
documentati relativi alle obiezioni motivate 
relative alla sicurezza sollevate a norma 
dell'articolo 14, paragrafo 5.

La domanda di cui all'articolo 14, 
paragrafo 5, include, oltre alle informazioni 
già fornite a norma dell'articolo 13, dati 
documentati relativi alle obiezioni 
sollevate a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 5.

Or. it

Emendamento 396
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 –parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel valutare la sicurezza di un prodotto 
alimentare tradizionale proveniente da un 
paese terzo, l'EFSA considera i seguenti 
fattori:

2. Nel valutare la sicurezza di un prodotto 
alimentare tradizionale proveniente da un 
paese terzo, l'EFSA considera:

(Da votarsi congiuntamente all'emendamento 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a).)

Or. en

Emendamento 397
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo sia attestato 
da dati attendibili presentati dal 
richiedente a norma degli articoli 13 e 15;

a) se la sicurezza del prodotto alimentare, 
in termini di composizione e condizioni 
d'uso, per la salute umana e l'ambiente, 
sia attestata dall'EFSA;

Or. fr

Emendamento 398
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo sia attestato 
da dati attendibili presentati dal richiedente 
a norma degli articoli 13 e 15;

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo, valutato sulla 
base di orientamenti scientifici e criteri 
chiari, sia attestato da dati attendibili 
presentati dal richiedente a norma degli 
articoli 13 e 15;

Or. en

Emendamento 399
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo sia attestato 
da dati attendibili presentati dal richiedente 

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo sia attestato da 
dati attendibili presentati dal richiedente a 
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a norma degli articoli 13 e 15; norma degli articoli 13 e 15 e conformemente 
ai requisiti sanciti dall'articolo 10, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 400
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo sia attestato 
da dati attendibili presentati dal richiedente 
a norma degli articoli 13 e 15;

a) se l'uso alimentare sicuro storicamente 
comprovato in un paese terzo sia attestato 
da dati scientifici indipendenti ed
attendibili presentati dal richiedente a 
norma degli articoli 13 e 15;

Or. it

Emendamento 401
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la composizione del prodotto 
alimentare e, se del caso, le condizioni 
d'uso, non presentino rischi associati alla 
sicurezza per la salute umana nell'Unione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 402
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la composizione del prodotto 
alimentare e, se del caso, le condizioni 
d'uso, non presentino rischi associati alla 
sicurezza per la salute umana nell'Unione.

soppresso

(Da votarsi congiuntamente all'emendamento 
all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a).)

Or. en

Emendamento 403
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la composizione del prodotto 
alimentare e, se del caso, le condizioni 
d'uso, non presentino rischi associati alla 
sicurezza per la salute umana nell'Unione.

b) se la composizione del nuovo prodotto 
alimentare e, se del caso, le condizioni 
d'uso non presentino rischi associati alla 
sicurezza per la salute umana nell'Unione
e, se del caso, per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 404
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se il nuovo prodotto alimentare 
destinato a sostituirne un altro non abbia 
proprietà diverse che comportano svantaggi 
nutrizionali per il consumatore;
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso garantire maggiore sicurezza.

Emendamento 405
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) l'impatto ambientale e sociale 
complessivo della produzione, della 
trasformazione, della conservazione e del 
trasporto del prodotto tradizionale;

Or. it

Emendamento 406
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni complementari di cui 
al paragrafo 4 non sono trasmesse all'EFSA 
entro il termine prorogato di cui al 
medesimo paragrafo, l'EFSA emette il 
proprio parere sulla base delle 
informazioni già fornite.

5. Se le informazioni complementari di cui 
al paragrafo 4 non sono trasmesse all'EFSA 
entro il termine prorogato di cui al 
medesimo paragrafo, l'EFSA sospende la 
valutazione.

Or. it

Emendamento 407
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se le informazioni complementari di cui 
al paragrafo 4 non sono trasmesse all'EFSA 
entro il termine prorogato di cui al 
medesimo paragrafo, l'EFSA emette il 
proprio parere sulla base delle 
informazioni già fornite.

5. Se le informazioni complementari di cui al
paragrafo 4 non sono trasmesse all'EFSA 
entro il termine prorogato di cui al medesimo 
paragrafo, la procedura è sospesa e l'EFSA
comunica al richiedente, alla Commissione e 
agli Stati membri le ragioni alla base di tale 
sospensione.

Or. en

Motivazione

L'EFSA può chiedere informazioni supplementari soltanto in casi debitamente giustificati ed 
entro un termine fissato previa consultazione del richiedente. Pertanto, ultimare il parere 
dell'EFSA in assenza delle informazioni supplementari richieste e previa proroga del termine 
può comportare in un parere contenente dati scientifici incompleti e tempi di attesa più 
lunghi.

Emendamento 408
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del 
parere dell'EFSA, la Commissione presenta 
al comitato di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, una proposta di atto di 
esecuzione per autorizzare l'immissione sul 
mercato dell'Unione di un prodotto 
alimentare tradizionale da un paese terzo e 
per aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 27, paragrafo 1 bis, entro tre 
mesi dalla data di pubblicazione del parere 
dell'EFSA, per autorizzare l'immissione sul 
mercato dell'Unione di un prodotto 
alimentare tradizionale da un paese terzo e 
per aggiornare l'elenco dell'Unione, 
tenendo conto:

Or. en
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Emendamento 409
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del 
parere dell'EFSA, la Commissione presenta 
al comitato di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, una proposta di atto di 
esecuzione per autorizzare l'immissione sul 
mercato dell'Unione di un prodotto 
alimentare tradizionale da un paese terzo e 
per aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del 
parere dell'EFSA, alla Commissione è 
conferito il potere di presentare un progetto 
di atto delegato conformemente all'articolo
26 bis, per autorizzare l'immissione sul 
mercato dell'Unione di un prodotto alimentare 
tradizionale da un paese terzo e per aggiornare 
l'elenco dell'Unione, tenendo conto:

Or. en

Motivazione

Trattandosi di misure di applicazione generale e intese a integrare o modificare determinati 
elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere 
conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di 
aggiornare l'elenco.

Emendamento 410
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del 
parere dell'EFSA, la Commissione presenta
al comitato di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, una proposta di atto di 
esecuzione per autorizzare l'immissione sul 
mercato dell'Unione di un prodotto 
alimentare tradizionale da un paese terzo e 
per aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione 
del parere dell'EFSA, la Commissione 
presenta un progetto di atto delegato per 
autorizzare l'immissione sul mercato 
dell'Unione di un prodotto alimentare 
tradizionale da un paese terzo e per 
aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:
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Or. en

Emendamento 411
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del 
parere dell'EFSA, la Commissione presenta
al comitato di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, una proposta di atto di 
esecuzione per autorizzare l'immissione sul 
mercato dell'Unione di un prodotto 
alimentare tradizionale da un paese terzo e 
per aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione 
del parere dell'EFSA, la Commissione 
presenta un progetto di atto delegato per 
autorizzare l'immissione sul mercato 
dell'Unione di un prodotto alimentare
tradizionale da un paese terzo e per 
aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:

Or. en

Emendamento 412
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del 
parere dell'EFSA, la Commissione presenta 
al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, 
una proposta di atto di esecuzione per 
autorizzare l'immissione sul mercato 
dell'Unione di un prodotto alimentare 
tradizionale da un paese terzo e per 
aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione 
del parere dell'EFSA, la Commissione 
presenta al comitato di cui all'articolo 27, 
paragrafo 1, un progetto di atto delegato
per autorizzare l'immissione sul mercato 
dell'Unione di un prodotto alimentare 
tradizionale da un paese terzo e per 
aggiornare l'elenco dell'Unione, tenendo 
conto:

Or. fr
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Emendamento 413
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura d'esame di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 414
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 3.

Tale atto delegato è adottato secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 26 bis.

Or. en

Emendamento 415
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale atto di esecuzione è adottato secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 3.

Tale atto delegato è adottato secondo la 
procedura di cui all'articolo 26 bis.

Or. en
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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 416
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa tiene conto, se del caso, dei pareri 
degli Stati membri, del parere dell'EFSA e 
di eventuali altri fattori legittimi pertinenti 
all'aggiornamento in esame.

Essa tiene conto, se forniti, dei pareri degli 
Stati membri, del parere dell'EFSA e di 
eventuali altri fattori legittimi pertinenti 
all'aggiornamento in esame.

Or. it

Emendamento 417
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il richiedente può ritirare la sua 
domanda di cui all'articolo 15 in qualsiasi 
momento prima dell'adozione del parere 
dell'EFSA di cui all'articolo 16, 
interrompendo in tal modo la procedura per 
autorizzare un prodotto alimentare 
tradizionale proveniente da un paese terzo 
e aggiornare l'elenco dell'Unione.

3. Il richiedente può ritirare la sua 
domanda di cui all'articolo 15 in qualsiasi 
momento prima dell'adozione del parere 
dell'EFSA di cui all'articolo 16, 
interrompendo in tal modo la procedura per 
autorizzare un prodotto alimentare 
tradizionale proveniente da un paese terzo 
e aggiornare l'elenco dell'Unione. In tal 
caso è tenuto al pagamento delle spese 
sostenute dall'EFSA per la gestione della 
domanda.

Or. it
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Emendamento 418
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Competenza di esecuzione in merito ai
requisiti amministrativi e scientifici per i 
prodotti alimentari tradizionali provenienti 
da paesi terzi

Requisiti amministrativi e scientifici per i 
prodotti alimentari tradizionali provenienti 
da paesi terzi

Or. fr

Emendamento 419
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 –parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro il ...25 la Commissione adotta atti di 
esecuzione relativi:

Entro il ...25 la Commissione adotta atti 
delegati relativi:

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

25 GU: inserire la data corrispondente a 24 
mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 420
Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai contenuti, alla compilazione e alla 
presentazione della notifica di cui 
all'articolo 13 e della domanda di cui 

a) ai contenuti, alla compilazione e alla 
presentazione della notifica di cui all'articolo 
13 e della domanda di cui all'articolo 14, 
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all'articolo 14, paragrafo 5; paragrafo 5, tra cui un elenco esatto ed 
esaustivo dei documenti richiesti ai fini della 
validità di una notifica o una domanda;

Or. en

Emendamento 421
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai contenuti, alla compilazione e alla 
presentazione della notifica di cui 
all'articolo 13 e della domanda di cui 
all'articolo 14, paragrafo 5;

a) alla compilazione e alla presentazione 
della notifica di cui all'articolo 13 e della 
domanda di cui all'articolo 14, paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 422
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ai contenuti, alla compilazione e alla 
presentazione della notifica di cui 
all'articolo 13 e della domanda di cui 
all'articolo 14, paragrafo 5;

a) ai contenuti, alla compilazione e alla 
presentazione della notifica di cui all'articolo 
13 e della domanda di cui all'articolo 14, 
paragrafo 5, sulla base degli orientamenti 
dell'EFSA;

Or. en

Motivazione

Oltre ad aggiornare gli orientamenti scientifici esistenti, l'EFSA dovrebbe elaborare 
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orientamenti e strumenti tecnici per assistere gli operatori del settore alimentare di paesi 
terzi nella presentazione di una domanda o di una notifica.

Emendamento 423
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alla natura delle informazioni che 
devono figurare nel parere dell'EFSA di 
cui all'articolo 16.

soppresso

Or. en

Emendamento 424
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 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 d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 425
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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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 426
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le informazioni complementari di cui 
al paragrafo 1 non pervengono entro il 
termine prorogato di cui al medesimo 
paragrafo, la Commissione agisce sulla 
base delle informazioni già fornite.

2. Se le informazioni complementari di cui 
al paragrafo 1 non pervengono entro il 
termine prorogato di cui al medesimo 
paragrafo, la Commissione interrompe la 
procedura di autorizzazione.

Or. it

Emendamento 427
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso

Proroga dei termini

In circostanze straordinarie, la 
Commissione può prorogare i termini di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
all'articolo 11, paragrafi 1 o 2, 
all'articolo 16, paragrafo 1 e 
all'articolo 17, paragrafo 1, di propria 
iniziativa o, se del caso, su richiesta 
dell'EFSA, laddove la natura della 
questione lo giustifichi.

In tal caso la Commissione informa gli 
Stati membri e il richiedente della proroga 
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e dei motivi che la giustificano.

Or. it

Motivazione

La possibilità della proroga dei termini è già prevista.

Emendamento 428
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis

Adeguamento dei termini al regolamento 
(CE) n. 1924/2006

Se il richiedente chiede la tutela dei dati a 
norma dell'articolo 24 del presente 
regolamento e dell'articolo 21 del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, la 
Commissione può modificare i termini di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
all'articolo 11, paragrafi 1 o 2, all'articolo 
16, paragrafo 1, e all'articolo 17, 
paragrafo 1, al fine di adeguarli a quelli 
stabiliti nel regolamento (CE) n. 
1924/2006 affinché i due periodi di tutela 
dei dati coincidano. In tal caso il 
richiedente viene consultato prima che la 
Commissione prenda una decisione 
sull'adeguamento.

Occorre altresì che, in aggiunta alla 
coincidenza tra i periodi di tutela delle 
proprietà intellettuale, anche le procedure 
di valutazione e autorizzazione delle 
indicazioni sulla salute e dei nuovi 
prodotti alimentari siano ispirate –
laddove possibile – a criteri di 
sincronicità, in modo da consentire un 
agevole funzionamento del mercato di tali 
prodotti ed una sufficiente tutela dei 
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richiedenti.

Or. it

Emendamento 429
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 3, la Commissione può decidere,
previa consultazione con i richiedenti, quali 
informazioni possano rimanere riservate e, 
nel caso in cui sia presa una decisione, 
informa gli Stati membri e i richiedenti di 
conseguenza.

Allo scadere del termine di cui al 
paragrafo 3, la Commissione può decidere,
dopo aver ascoltato i richiedenti, quali 
informazioni possano rimanere riservate e, 
nel caso in cui sia presa una decisione, 
informa gli Stati membri e i richiedenti di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 430
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) una sintesi degli studi presentati dal 
richiedente;

d) gli studi completi presentati dal 
richiedente;

Or. it

Emendamento 431
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
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Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se del caso, i metodi d'analisi. e) i risultati degli studi effettuati per 
dimostrare la sicurezza del nuovo prodotto 
alimentare.

Or. fr

Emendamento 432
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se del caso, i metodi d'analisi. e) i materiali e i metodi d'analisi.

Or. it

Motivazione

In campo scientifico si indicano sempre sia i metodi che i materiali usati per le analisi.

Emendamento 433
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettere da e bis a e quinquies (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i rischi noti e le restrizioni d'uso;

e ter) le metodologie di analisi;

e quater) la letteratura scientifica a 
fondamento del parere;

e quinquies) i dati tossicologici.

Or. fr
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Emendamento 434
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e sexies) i risultati degli studi effettuati 
per dimostrare la sicurezza del prodotto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 85 al progetto di relazione. La presente lettera non 
dovrebbe sostituire la lettera e).

Emendamento 435
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e septies) le informazioni relative alla 
composizione chimica dettagliata e alla 
sicurezza sanitaria ed ambientale del 
prodotto;

Or. it

Emendamento 436
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera e octies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e octies) qualsiasi divieto o restrizione 
imposti al prodotto alimentare da parte di 
un paese terzo;

Or. it

Emendamento 437
Biljana Borzan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione tiene un elenco delle 
domande contenenti, per ciascuna di esse, le 
informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del 
secondo comma e mette l'elenco a 
disposizione dei soggetti interessati.

Or. en

Emendamento 438
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione, gli Stati membri e 
l'EFSA prendono le misure necessarie per 
garantire l'adeguata riservatezza delle 
informazioni da essi ricevute nel quadro 
del presente regolamento a norma del 
paragrafo 4, fatta eccezione per le 
informazioni per cui è previsto l'obbligo di 
divulgazione pubblica per tutelare la salute 

5. La Commissione, gli Stati membri e l'EFSA 
prendono le misure necessarie per garantire 
l'adeguata riservatezza delle informazioni da 
essi ricevute nel quadro del presente 
regolamento a norma del paragrafo 4, fatta 
eccezione per le informazioni per cui è 
previsto l'obbligo di divulgazione pubblica per 
tutelare la salute umana, la salute e il 
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umana. benessere degli animali e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 439
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se un richiedente ritira la propria 
domanda, la Commissione, gli Stati membri 
e l'EFSA non divulgano le informazioni 
riservate, comprese le informazioni sul cui 
carattere riservato le opinioni della 
Commissione e del richiedente divergono.

6. Se un richiedente ritira la propria 
domanda, la Commissione, gli Stati membri 
e l'EFSA non divulgano le informazioni 
riservate, salvo quelle intese a dimostrare la 
sicurezza del nuovo prodotto alimentare.

Or. fr

Motivazione

Si tratta delle informazioni suscettibili di essere oggetto di opinioni divergenti che riguardano 
eventualmente a processi o sostanze componenti atte a nuocere ai consumatori. Questi ultimi 
non possono accettare una tale opacità abusiva per prodotti destinati all'alimentazione.

Emendamento 440
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Se un richiedente ritira la propria 
domanda, la Commissione, gli Stati 
membri e l'EFSA non divulgano le 
informazioni riservate, comprese le 
informazioni sul cui carattere riservato le 
opinioni della Commissione e del 
richiedente divergono.

6. Se un richiedente ritira la propria 
domanda, la Commissione, gli Stati 
membri e l'EFSA non divulgano le 
informazioni riservate, comprese le 
informazioni sul cui carattere riservato le 
opinioni della Commissione e del 
richiedente divergono e ad eccezione delle 
informazioni sulla sicurezza sanitaria e 
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ambientale.

Or. it

Emendamento 441
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare norme dettagliate 
relative all'attuazione dei paragrafi da 1 a 6.

soppresso

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

Or. en

Motivazione

Paragrafo superfluo dal momento che l'articolo è già sufficientemente dettagliato.

Emendamento 442
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare norme dettagliate 
relative all'attuazione dei paragrafi 
da 1 a 6.

La Commissione può, mediante atti 
delegati, adottare norme dettagliate relative 
all'attuazione dei paragrafi da 1 a 6.

Or. en
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Emendamento 443
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8 – 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 444
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso

Monitoraggio dopo l'immissione sul 
mercato 

1. La Commissione può, per motivi di 
sicurezza alimentare e tenendo conto del 
parere dell'EFSA, prevedere un obbligo 
in materia di monitoraggio dopo 
l'immissione sul mercato di un nuovo 
prodotto alimentare, al fine di garantire 
che l'uso del nuovo prodotto alimentare 
autorizzato rientri nei limiti di sicurezza.

2. Gli operatori del settore alimentare 
informano immediatamente la 
Commissione di:

a) qualsiasi nuova informazione 
scientifica o tecnica in grado di influire 
sulla valutazione della sicurezza dell'uso 
del nuovo prodotto alimentare;

b) qualsiasi divieto o restrizione imposti 
da un paese terzo in cui il nuovo prodotto 
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alimentare è immesso sul mercato.

Or. it

Motivazione

Se un prodotto presenta dubbi sulla sua sicurezza tali da suggerire un monitoraggio 
successivo alla sua commercializzazione, vengono meno i prerequisiti di vantaggio per i 
consumatori che dovrebbero essere sempre garantiti per i nuovi alimenti.

Emendamento 445
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, per motivi di 
sicurezza alimentare e tenendo conto del 
parere dell'EFSA, prevedere un obbligo in 
materia di monitoraggio dopo l'immissione 
sul mercato di un nuovo prodotto 
alimentare, al fine di garantire che l'uso del 
nuovo prodotto alimentare autorizzato rientri 
nei limiti di sicurezza.

1. È previsto un obbligo in materia di 
monitoraggio dopo l'immissione sul mercato
per tutti i nuovi prodotti alimentari, al fine 
di garantire che l'uso del nuovo prodotto 
alimentare autorizzato rientri nei limiti di 
sicurezza

Or. en

Motivazione

L'obbligo in questione è già previsto nella relazione in seconda lettura del Parlamento 
europeo.

Emendamento 446
Lynn Boylan, Stefan Eck
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1



PE541.298v01-00 26/50 AM\1037662IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può, per motivi di 
sicurezza alimentare e tenendo conto del 
parere dell'EFSA, prevedere un obbligo in 
materia di monitoraggio dopo l'immissione 
sul mercato di un nuovo prodotto 
alimentare, al fine di garantire che l'uso 
del nuovo prodotto alimentare autorizzato 
rientri nei limiti di sicurezza.

1. Per motivi di sicurezza alimentare e
conformemente al principio di precauzione, 
la Commissione prevede un obbligo in 
materia di monitoraggio dopo l'immissione sul 
mercato per tutti i nuovi prodotti alimentari,
tenendo conto del parere dell'EFSA per la 
definizione del periodo necessario, al fine di 
garantire che l'uso del nuovo prodotto 
alimentare autorizzato rientri nei limiti di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il consumo di un nuovo prodotto alimentare può evidenziare rischi per la salute umana. 
Prevedere l'obbligo di monitoraggio dopo l'immissione sul mercato per tutti i nuovi prodotti 
alimentari garantirà che ciascun nuovo prodotto alimentare autorizzato rientri nei limiti di 
sicurezza senza alcun effetto negativo, il che contribuirà altresì a rafforzare la fiducia dei 
consumatori.

Emendamento 447
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 –parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori del settore alimentare 
informano immediatamente la 
Commissione di:

(Non concerne la versione italiana.)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 448
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Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi divieto o restrizione imposti da 
un paese terzo in cui il nuovo prodotto 
alimentare è immesso sul mercato.

b) qualsiasi divieto o restrizione basati su dati 
scientifici e imposti in un paese terzo in cui il 
nuovo prodotto alimentare è immesso sul 
mercato. Tale informazione comporterà 
l'aggiornamento del parere dell'EFSA entro 
un termine di sei mesi, tenendo conto dei dati 
scientifici utilizzati per imporre il divieto o la 
restrizione.

Or. fr

Emendamento 449
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis

Limiti di migrazione per gli elementi 
costitutivi dei materiali a contatto con i 

prodotti alimentari

Gli imballaggi dei nuovi prodotti alimentari 
sono conformi ai requisiti previsti dal 
regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i 
materiali e gli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. All'atto di 
determinare i limiti di migrazione di taluni 
elementi costitutivi o gruppi di elementi 
costitutivi nei o sui prodotti alimentari a 
norma dell'articolo 5 del presente 
regolamento, si presta un'attenzione 
specifica ai materiali a contatto con i 
prodotti alimentari costituiti da o contenenti 
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nanomateriali. Al più tardi (12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento) la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sul modo in cui affrontare la 
questione dei nanomateriali presenti nei 
materiali a contatto con i prodotti alimentari. 
La relazione approfondisce, tra l'altro, i 
metodi di sperimentazione necessari a 
determinare la sicurezza dei nanomateriali 
presenti nei materiali a contatto con i 
prodotti alimentari, l'opportunità o meno di 
autorizzarli e i limiti di migrazione che è 
opportuno fissare.

Or. en

Motivazione

Poiché il presente regolamento tratta anche dei nanomateriali negli alimenti, è importante 
garantire che siano prese in considerazione anche le nanoparticelle che potrebbero 
accidentalmente migrare nei prodotti alimentari. Si ravvisa l'urgente necessità di un 
intervento, in quanto non esiste ancora una legislazione specifica e i requisiti in materia di 
metodi di sperimentazione sono inesistenti o vengono utilizzati metodi inadeguati.

Emendamento 450
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 ter

Prerogative degli Stati membri

1. Qualora, a seguito di nuove informazioni 
o di una nuova valutazione di informazioni 
già esistenti, uno Stato membro abbia motivi 
fondati per ritenere che l'utilizzazione di un 
prodotto o ingrediente alimentare conforme 
al presente regolamento presenti rischi per la 



AM\1037662IT.doc 29/50 PE541.298v01-00

IT

salute umana o per l'ambiente, tale Stato 
membro può limitare temporaneamente o 
sospendere la commercializzazione e 
l'utilizzazione sul proprio territorio del 
prodotto o ingrediente alimentare in 
questione. In tal caso ne informa 
immediatamente gli altri Stati membri e la 
Commissione, specificando i motivi di tale 
decisione.

2. La Commissione, in stretta cooperazione 
con l'EFSA, esamina quanto prima i motivi 
di cui al paragrafo 1 e adotta le misure 
necessarie. Lo Stato membro che ha adottato 
la decisione di cui al paragrafo 1 può 
mantenerla fino all'entrata in vigore di tali 
misure.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione è ripresa dalla legislazione in vigore (regolamento n. 258/97) e 
figuravano altresì nella posizione del Parlamento europeo in seconda lettura del 2010.

Emendamento 451
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su domanda del richiedente, suffragata 
da informazioni adeguate e verificabili 
inserite nella domanda di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, prove o dati scientifici recenti 
a sostegno della domanda possono non 
essere utilizzati a vantaggio di una 
domanda successiva nei cinque anni a 
decorrere dalla data di autorizzazione e di 
iscrizione del nuovo prodotto alimentare 
nella lista dell'Unione senza il consenso del 
richiedente precedente.

1. Su domanda del richiedente, suffragata 
da informazioni adeguate e verificabili 
inserite nella domanda di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, prove o dati scientifici recenti 
a sostegno della domanda possono non 
essere utilizzati a vantaggio di una 
domanda successiva nei dieci anni a 
decorrere dalla data di autorizzazione e di 
iscrizione del nuovo prodotto alimentare 
nella lista dell'Unione senza il consenso del 
richiedente precedente.

Or. fr
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Motivazione

Il termine di cinque anni appare eccessivamente breve perché le imprese possano beneficiare 
della loro innovazione.

Emendamento 452
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su domanda del richiedente, suffragata 
da informazioni adeguate e verificabili 
inserite nella domanda di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, prove o dati scientifici recenti 
a sostegno della domanda possono non 
essere utilizzati a vantaggio di una 
domanda successiva nei cinque anni a 
decorrere dalla data di autorizzazione e di 
iscrizione del nuovo prodotto alimentare 
nella lista dell'Unione senza il consenso del 
richiedente precedente.

1. Su domanda del richiedente, suffragata 
da informazioni adeguate e verificabili 
inserite nella domanda di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, prove o dati scientifici recenti 
a sostegno della domanda possono non 
essere utilizzati a vantaggio di una 
domanda successiva nei dieci anni a 
decorrere dalla data di autorizzazione e di 
iscrizione del nuovo prodotto alimentare 
nella lista dell'Unione senza il consenso del 
richiedente precedente.

Or. en

Emendamento 453
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su domanda del richiedente, suffragata 
da informazioni adeguate e verificabili 
inserite nella domanda di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, prove o dati scientifici recenti 
a sostegno della domanda possono non 
essere utilizzati a vantaggio di una 

1. Su domanda del richiedente, suffragata 
da informazioni adeguate e verificabili 
inserite nella domanda di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, prove o dati scientifici recenti 
a sostegno della domanda possono non 
essere utilizzati a vantaggio di una 
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domanda successiva nei cinque anni a 
decorrere dalla data di autorizzazione e di 
iscrizione del nuovo prodotto alimentare 
nella lista dell'Unione senza il consenso del 
richiedente precedente.

domanda successiva nei cinque anni a 
decorrere dalla data di autorizzazione e di 
iscrizione del nuovo prodotto alimentare 
nella lista dell'Unione senza il consenso del 
richiedente precedente, a meno che non vi 
sia un motivo di protezione della salute 
pubblica che lo giustifichi.

Or. en

Emendamento 454
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le prove o i dati scientifici recenti sono 
stati indicati come protetti da proprietà 
industriale dal richiedente precedente al 
momento in cui è stata presentata la prima 
domanda,

a) le prove o i dati scientifici recenti sono 
stati indicati come protetti da proprietà 
industriale dal richiedente iniziale al 
momento in cui è stata presentata la prima 
domanda, anche per il semplice fatto che i 
dati siano stati pubblicati su una rivista 
scientifica e senza bisogno di un 
immediato inoltro dei dati alle autorità di 
regolamentazione,

Or. it

Motivazione

Nell'attuale regime di tutela della proprietà intellettuale, anche la letteratura grigia non 
pubblicata (ma sottoposta alle autorità di regolamentazione per la valutazione di dati 
proprietari) è considerata "di proprietà", anche rispetto ai risultati utili alle procedure di 
autorizzazione (market approval). Nei prodotti regolamentati, quindi, la proprietà 
intellettuale dei dati non deriva dalla pubblicazione scientifica in letteratura dei dati stessi.

Emendamento 455
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il richiedente precedente aveva diritto 
esclusivo di riferimento alle prove o ai dati 
scientifici protetti da proprietà industriale 
al momento in cui è stata presentata la 
prima domanda, e

b) il richiedente precedente può dimostrare 
di essere il proprietario delle prove o dei
dati scientifici protetti da proprietà 
industriale al momento in cui è stata 
presentata la prima domanda, mediante 
prove verificabili, e

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede un periodo più adeguato per la protezione dei dati onde garantire 
alle società che investono nella ricerca una sufficiente redditività degli investimenti. Precisa 
inoltre la formulazione ai fini di una maggiore chiarezza giuridica.

Emendamento 456
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il richiedente precedente aveva diritto 
esclusivo di riferimento alle prove o ai dati 
scientifici protetti da proprietà industriale 
al momento in cui è stata presentata la 
prima domanda, e

b) il richiedente precedente aveva diritto 
esclusivo di riferimento alle prove o ai dati 
scientifici protetti da proprietà industriale, a 
prescindere dal fatto che siano o meno 
pubblicati, al momento in cui è stata 
presentata la prima domanda, e

Or. fr

Emendamento 457
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di evitare la ripetizione di 
studi che coinvolgono vertebrati, un 
richiedente successivo è autorizzato a fare 
riferimento a studi su vertebrati e ad altri 
studi che possano evitare le 
sperimentazioni su animali. Il 
proprietario dei dati può chiedere un 
adeguato compenso per il loro utilizzo.

Or. en

Motivazione

È opportuno reintrodurre tale emendamento, che figurava nella posizione in seconda lettura 
del Parlamento europeo del 2010.

Emendamento 458
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 –parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando un nuovo prodotto alimentare è 
autorizzato e iscritto nell'elenco 
dell'Unione sulla base di prove scientifiche 
o dati scientifici protetti da proprietà 
industriale cui viene concessa la tutela dei 
dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, 
l'inserimento di un nuovo prodotto 
alimentare nell'elenco dell'Unione deve 
indicare, oltre alle informazioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3:

1. Quando un nuovo prodotto alimentare è 
autorizzato e iscritto nell'elenco 
dell'Unione sulla base di prove scientifiche 
o dati scientifici protetti da proprietà 
industriale cui viene concessa la tutela dei 
dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, 
l'inserimento di un nuovo prodotto 
alimentare nell'elenco dell'Unione deve 
indicare, oltre alle informazioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 22, 
paragrafo 4:

Or. it

Emendamento 459
Bart Staes
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a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Capo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni e procedura di comitato Sanzioni e disposizioni generali

Or. en

Emendamento 460
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Capo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni e procedura di comitato Sanzioni e disposizioni generali

Or. en

Motivazione

Modifica apportata per motivi di coerenza. 

Emendamento 461
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.



AM\1037662IT.doc 35/50 PE541.298v01-00

IT

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 
11, paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 3, entra in 
vigore soltanto se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi 
dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 462
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, e 
all'articolo 17, paragrafo 1, è conferito 
alla Commissione per un periodo di 
cinque anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento. 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.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 
17, paragrafo 1, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 
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9, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 
1, e dell'articolo 17, paragrafo 1, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 463
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 quater

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 
17, paragrafo 1, e all'articolo 29, 
paragrafo 3, è conferito alla Commissione 
per un periodo di sette anni a decorrere 
da ...*. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di sette anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.
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3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, 
paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, e 
all'articolo 29, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, dell'articolo 9, paragrafo 
3, dell'articolo 11, paragrafo 1, 
dell'articolo 17, paragrafo 1, e 
dell'articolo 29, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

_______________

*OJ: please insert the date of entry into 
force of this Regulation.

Or. en

Motivazione

Testo standard necessario per l'introduzione degli atti delegati - riferimenti al presente 
articolo 26 bis sono presenti in tutto il testo.
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Emendamento 464
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura di comitato Procedura degli atti delegati

Or. en

Emendamento 465
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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. Esso è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 466
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
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condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, 
paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, e 
all'articolo 29, paragrafo 3, è conferita 
alla Commissione per un periodo di sette 
anni a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di sette 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, 
paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, e 
all'articolo 29, paragrafo 3, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, dell’articolo 9, paragrafo 
3, e dell’articolo 11, paragrafo 1, 
dell'articolo 17, paragrafo 1, e 
dell'articolo 29, paragrafo 3, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
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hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 467
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Or. en

Emendamento 468
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il parere del comitato deve essere 
ottenuto mediante procedura scritta, tale 
procedura viene chiusa senza esito, entro 
la scadenza prevista per la trasmissione di 
un parere, allorché lo decida la 
presidenza del comitato o lo richieda la 
maggioranza semplice dei membri del 
comitato.

soppresso

Or. en

Emendamento 469
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Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il parere del comitato deve essere ottenuto 
mediante procedura scritta, tale procedura 
viene chiusa senza esito, entro la scadenza 
prevista per la trasmissione di un parere, 
allorché lo decida la presidenza del comitato 
o lo richieda la maggioranza semplice dei 
membri del comitato.

Se il parere del comitato deve essere 
ottenuto mediante procedura scritta, tale 
procedura viene chiusa senza esito, entro
un termine di sei mesi, allorché lo decida 
la presidenza del comitato o lo richieda la 
maggioranza semplice dei membri del 
comitato.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il termine.

Emendamento 470
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 471
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato formula il suo parere entro sei 
mesi dall'adozione della proposta di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 
17, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il termine proposto non consente di ottenere l'obiettivo di raggiungere una decisione entro un 
congruo periodo di tempo (18 mesi). Il presente emendamento introduce un termine entro il 
quale il comitato deve formulare il suo parere. A titolo comparativo, ai fini 
dell'autorizzazione centralizzata dei prodotti medicinali, le osservazioni iniziali devono essere 
presentate per iscritto entro 22 giorni.

Emendamento 472
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Il comitato formula il suo parere entro sei 
mesi dall'adozione della proposta di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 
17, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Occorre fissare un termine per il comitato permanente onde evitare il rischio di prolungare le 
pratiche.

Emendamento 473
Nicola Caputo
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Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il parere del comitato deve essere 
ottenuto mediante procedura scritta, tale 
procedura viene chiusa senza esito, entro 
la scadenza prevista per la trasmissione di 
un parere, allorché lo decida la 
presidenza del comitato o lo richieda la 
maggioranza semplice dei membri del 
comitato.

soppresso

Or. en

Emendamento 474
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il parere del comitato deve essere ottenuto 
mediante procedura scritta, tale procedura 
viene chiusa senza esito, entro la scadenza 
prevista per la trasmissione di un parere, 
allorché lo decida la presidenza del comitato 
o lo richieda la maggioranza semplice dei 
membri del comitato.

Se il parere del comitato deve essere 
ottenuto mediante procedura scritta, tale 
procedura viene chiusa senza esito, entro
un termine di sei mesi, allorché lo decida 
la presidenza del comitato o lo richieda la 
maggioranza semplice dei membri del 
comitato.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il termine.

Emendamento 475
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
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a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualsiasi domanda di immissione sul 
mercato dell'Unione di un nuovo prodotto 
alimentare presentata da uno Stato membro 
a norma dell'articolo 4 del regolamento 
(CE) n. 258/97 e per la quale non viene 
presa alcuna decisione definitiva entro il 
...27 è considerata una domanda a norma 
del presente regolamento.

1. Qualsiasi domanda di immissione sul 
mercato dell'Unione di un nuovo prodotto 
alimentare presentata da uno Stato membro 
a norma dell'articolo 4 del regolamento 
(CE) n. 258/97 e per la quale non viene 
presa alcuna decisione definitiva entro il 
...27 è considerata una domanda a norma 
del presente regolamento.

__________________ __________________
27 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

27 Publications Office: please insert date: 
12 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

Or. en

Emendamento 476
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in assenza di obiezioni motivate relative 
alla sicurezza sollevate da uno Stato 
membro o dall'EFSA entro quattro mesi 
dalla data di ricezione della domanda o 
della notifica di cui alla lettera a), il 
prodotto alimentare può continuare ad 
essere immesso sul mercato sino ad una 
decisione definitiva in merito alla domanda 
o alla notifica, adottata a norma degli 
articoli 11, 14 o 17;

b) in assenza di obiezioni relative alla 
sicurezza sanitaria o ambientale sollevate 
da uno Stato membro o dall'EFSA entro 
quattro mesi dalla data di ricezione della 
domanda o della notifica di cui alla lettera 
a), il prodotto alimentare può continuare ad 
essere immesso sul mercato sino ad una 
decisione definitiva in merito alla domanda 
o alla notifica, adottata a norma degli 
articoli 11, 14 o 17;

Or. it
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Emendamento 477
Eleonora Evi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se uno Stato membro o l'EFSA 
sollevano obiezioni motivate relative alla 
sicurezza, la Commissione adotta una 
decisione provvisoria circa l'immissione 
sul mercato di prodotti alimentari 
nell'Unione entro quattro mesi dalla data di 
ricezione di tali obiezioni.

c) se uno Stato membro o l'EFSA 
sollevano obiezioni relative alla sicurezza 
sanitaria o ambientale, la Commissione 
adotta una decisione provvisoria di 
sospensione circa l'immissione sul mercato 
di prodotti alimentari nell'Unione entro due 
mesi dalla data di ricezione di tali 
obiezioni.

Or. it

Emendamento 478
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare misure transitorie 
finalizzate all'applicazione dei 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 27, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è necessario prevedere un atto di esecuzione per adottare misure transitorie relative 
all'applicazione delle misure transitorie stesse.
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Emendamento 479
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare misure transitorie 
finalizzate all'applicazione dei 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 27, paragrafo 3.

3. La Commissione può, mediante atti 
delegati, adottare misure transitorie 
finalizzate all'applicazione dei 
paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono 
adottati conformemente all'articolo 26 bis.

Or. en

Motivazione

Modifica apportata per motivi di coerenza. 

Emendamento 480
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare misure transitorie 
finalizzate all'applicazione dei 
paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 27, paragrafo 3.

3. La Commissione può, mediante atti 
delegati, adottare misure transitorie 
finalizzate all'applicazione dei 
paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono 
adottati secondo la procedura di cui 
all'articolo 27, paragrafo 1 bis.

Or. en

Emendamento 481
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)



PE541.298v01-00 48/50 AM\1037662IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Allorché un nuovo prodotto alimentare 
autorizzato a norma dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 258/97 è inserito 
nell'elenco dell'Unione di cui all'articolo 7, 
l'autorizzazione alla commercializzazione del 
nuovo prodotto alimentare in questione è 
rilasciata esclusivamente al richiedente per 
un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
data di autorizzazione, a meno che un 
successivo richiedente non ottenga 
un'autorizzazione per il nuovo prodotto 
alimentare.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a permettere una passaggio senza problemi alla procedura di 
autorizzazione generica introdotta dalla Commissione, senza penalizzare le imprese che 
hanno già ottenuto un'autorizzazione alla commercializzazione.

Emendamento 482
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis

Fino all'entrata in vigore di normative 
specifiche sugli alimenti derivati da 
animali clonati e dalla loro progenie, tali 
alimenti, ove presenti sul mercato 
dell'Unione, riportano la seguente 
informazione per il cliente finale: 
"Alimento derivato da animali clonati o 
dalla loro progenie". Nel caso dei prodotti 
alimentari preconfezionati, la citata 
informazione alimentare è fornita 
mediante un'etichetta. In tutti gli altri 
casi, l'informazione è fornita su altri 
materiali di accompagnamento.
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Or. en

Motivazione

Occorre introdurre le misure adeguate per evitare ogni possibile lacuna normativa.

Emendamento 483
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 ter

Relazioni

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
trasmette una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sulla sua 
attuazione, indicando in particolare 
l'impatto della nuova procedura 
semplificata sui prodotti alimentari 
tradizionali provenienti da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 484
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica a decorrere dal …28. Esso si applica a decorrere dal …28.

__________________ __________________
28 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 

28 Publications Office: please insert date: 
12 months after the date of entry into force 
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of this Regulation. of this Regulation.

Or. en

Emendamento 485
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Lynn Boylan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato

Elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari e condizioni d'uso

Or. en

Emendamento 486
Nicola Caputo

Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis

Allegato

Elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 
alimentari autorizzati ed elenco dei 
prodotti alimentari tradizionali 
provenienti da paesi terzi

Or. en


