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Emendamento  327 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il valore energetico e le quantità di 

sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 sono 

espresse per 100 g o per 100 ml o, fatto 

salvo quanto stabilito dall'articolo 32, 

paragrafi 2 e 3, per porzione. 

2. Il valore energetico e le quantità di 

sostanze nutritive di cui al paragrafo 1 

devono essere espressi per 100 g o per 100 

ml. 

 Come integrazione può essere indicato il 

valore energetico e la quantità di sostanze 

nutritive per porzione.  

 Se il prodotto alimentare è confezionato 

in porzioni monodose pronte al consumo, 

sono indicati per porzione il valore 

energetico e le quantità di sostanze 

nutritive di cui al paragrafo 1. 

 Se sono fornite informazioni per porzione, 

occorre indicare il numero delle porzioni 

contenute nella confezione, la grandezza 

della porzione deve essere realistica e deve 

essere esposta o spiegata in modo 

comprensibile per il consumatore medio.  

 D'intesa con tutte le parti interessate e le 

autorità competenti degli Stati membri, la 

Commissione, mediante atti delegati, in 

conformità dell'articolo 49 bis e alle 

condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 

quater, elabora orientamenti per 

l'indicazione realistica della grandezza 

delle porzioni.  
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Or. en 

Motivazione 

L'emendamento 150 della commissione ENVI prevede, all'articolo 31, paragrafo 2, una 

procedura di regolamentazione con controllo. La procedura di regolamentazione con 

controllo è stata sostituita dalla nuova procedura degli atti delegati di cui all'articolo 290 del 

TFUE. 



 

AM\819945IT.doc  PE441.840v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

9.6.2010 A7-0109/328 

Emendamento  328 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Struan Stevenson 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A7-0109/2010 

Renate Sommer 

Informazioni alimentari ai consumatori 

COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) il paese d'origine o il luogo di 

provenienza nel caso in cui l'omissione di 

questa indicazione sarebbe suscettibile di 

indurre in errore materiale il consumatore 

in merito al paese d'origine o al luogo di 

provenienza reali del prodotto alimentare, 

in particolare se le informazioni che 

accompagnano il prodotto alimentare o 

contenute nell'etichetta nel loro insieme 

potrebbero far pensare che l'alimento ha un 

differente paese d'origine o luogo di 

provenienza; in tali casi l'indicazione deve 

essere conforme a quanto stabilito 

dall'articolo 35, paragrafi 3, 4 e 5; 

(i) il paese d'origine o il luogo di 

provenienza nel caso in cui l'omissione di 

questa indicazione sarebbe suscettibile di 

indurre in errore materiale il consumatore 

in merito al paese d'origine o al luogo di 

provenienza reali del prodotto alimentare, 

in particolare se le informazioni che 

accompagnano il prodotto alimentare o 

contenute nell'etichetta nel loro insieme 

potrebbero far pensare che l'alimento ha un 

differente paese d'origine o luogo di 

provenienza; in tali casi l'indicazione deve 

essere conforme a quanto stabilito 

dall'articolo 49 bis e fatte salve le 

condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 

quater. 

 Al fine di valutare la praticabilità di 

regolamentazioni obbligatorie per 

l'etichettatura, la Commissione, in 

contatto con tutte le parti interessate, 

conduce una valutazione d'impatto 

completa sull'etichettatura di origine 

obbligatoria per 

 - carne, 

 - pollame, 
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 - prodotti lattiero-caseari, 

 - ortofrutticoli freschi, 

 - prodotti con un unico ingrediente, 

 - carne, pollame e pesce ove utilizzati 

come ingrediente in prodotti alimentari 

trasformati. 

  

 Per i prodotti rispetto ai quali sono 

considerate possibili le regolamentazioni 

sull'etichettatura di origine obbligatoria, 

la Commissione elabora norme di 

attuazione concernenti la loro 

applicazione. Tali misure sono stabilite 

mediante atti delegati, in conformità 

dell'articolo 49 bis e alle condizioni di cui 

agli articoli 49 ter e 49 quater. 

 Per quanto riguarda la carne e il pollame, 

l'indicazione del paese di origine o del 

luogo di provenienza può essere fornita in 

rapporto ad un unico luogo solo nel caso 

in cui gli animali siano nati, allevati e 

macellati nello stesso paese o luogo. Negli 

altri casi sono fornite informazioni sui 

singoli luoghi di nascita, allevamento e 

macellazione; 

Or. en 

 

 


