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9.6.2010 A7-0109/329 

Emendamento  329 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 

Considerando 51 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(51) Al fine di semplificare ed accelerare 
la procedura, è opportuno affidare alla 
Commissione il compito di adottare le 
misure di applicazione di carattere 
tecnico. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non più adeguato e sostituito da un nuovo testo (cfr. considerando 53 bis in appresso). 
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9.6.2010 A7-0109/330 

Emendamento  330 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 

Considerando 52 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(52) Le misure necessarie all'applicazione 
del presente regolamento devono essere 
adottate conformemente alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Non più adeguato e sostituito da un nuovo testo (cfr. considerando 53 bis in appresso). 
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9.6.2010 A7-0109/331 

Emendamento  331 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 

Considerando 53 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(53) È opportuno in particolare attribuire 
alla Commissione il potere di modificare e 
aggiornare gli allegati del presente 
regolamento. Dal momento che tali 
misure hanno una portata generale e 
sono destinate a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento e 
completarlo mediante l'aggiunta di 
elementi nuovi non essenziali, esse 
devono essere adottate conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo prevista all'articolo 5bis della 
decisione 1999/468/CE. 

(53) La Commissione deve avere la 
facoltà di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
consultazioni adeguate, anche a livello di 
esperti. 

Or. en 

Motivazione 

Testo standard del Parlamento europeo correlato agli atti delegati sin dall'approvazione del 

fascicolo sugli animali da compagnia 

(http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/fr/pid/2335). 
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9.6.2010 A7-0109/332 

Emendamento  332 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 

Considerando 53 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (53 bis) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione, alla Commissione 
dovrebbero essere attribuite competenze di 
esecuzione per adottare orientamenti 
tecnici ai fini dell'interpretazione 
dell'elenco degli ingredienti che 
provocano allergie o intolleranze, per 
determinare come indicare il termine 
minimo di conservazione e per prendere 
una posizione su disposizioni nazionali 
adottate da uno Stato membro. 

 A norma dell'articolo 291 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, le 
regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
sono stabiliti preventivamente mediante 
un regolamento adottato secondo la 
procedura legislativa ordinaria. In attesa 
che sia adottato quel regolamento e vista 
la necessità di adottare quanto prima il 
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regolamento in esame, occorre che il 
controllo da parte degli Stati membri sia 
esercitato conformemente alle disposizioni 
della decisione 1999/468/CE del 
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante 
modalità per l'esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla 
Commissione1, con l'eccezione della 
procedura di regolamentazione con 
controllo che non è applicabile, purché 
dette disposizioni siano compatibili con i 
trattati modificati. È tuttavia opportuno 
che il riferimento a dette disposizioni sia 
sostituito da quello alle norme e ai 
principi fissati nel nuovo regolamento 
non appena esso entra in vigore. 

 
1 GU L 184 del 17.07.99, pag. 23. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento chiarisce che le norme in vigore in materia di comitatologia si applicano 

fintantoché il regolamento non venga allineato alle nuove disposizioni di applicazione ai 
sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  
 

Il testo proposto è utilizzato anche nel progetto di relazione sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. 
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9.6.2010 A7-0109/333 

Emendamento  333 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può modificare 

l'allegato III. Le misure volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento completandolo sono adottate 
in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 4. 

2. La Commissione può modificare 

l'allegato III mediante atti delegati, in 
conformità dell'articolo 49 bis e alle 
condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 
quater. 

Or. en 

Motivazione 

La procedura di regolamentazione con controllo (procedura d'urgenza) è stata sostituita 

dalla nuova procedura degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/334 

Emendamento  334 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 14 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatta salva la specifica legislazione 

comunitaria applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 

requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 

lettere da a) a k), le indicazioni 

obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 

1, che appaiono sull'imballaggio o 

sull'etichetta apposta sono stampate in 
caratteri di almeno 3 mm e sono 
presentate in modo da garantire un 
contrasto significativo tra i caratteri 
stampati e lo sfondo. 

1. Fatta salva la specifica legislazione 

dell'Unione applicabile a particolari 
prodotti alimentari per quanto riguarda i 

requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 

lettere da a) a k), le indicazioni 

obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 

1, che appaiono sull'imballaggio o 

sull'etichetta sono stampate in modo da 
garantirne la chiara leggibilità. In merito 
sono tenuti in conto criteri come le 
dimensioni e o stile dei caratteri, il 
contrasto tra carattere e sfondo, la densità 
delle linee e dei caratteri, ecc. 

 Nel contesto di una consultazione con i 
pertinenti rappresentanti di interessi, tra 
cui le organizzazioni dei consumatori, la 
Commissione elabora, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 49 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
49 ter e 49 quater, regole vincolanti in 
materia di leggibilità e informazione dei 
consumatori sui prodotti alimentari. 
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Or. en 

(sostituisce l'emendamento 110 della relazione ENVI) 

Motivazione 

L'emendamento 110 della commissione ENVI prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, 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. 
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9.6.2010 A7-0109/335 

Emendamento  335 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 20 –  lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) il vino quale definito dal regolamento 

(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 

le bevande spiritose, come definite 

all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del […], relativo alla 

definizione, alla designazione, alla 

presentazione, all'etichettatura e alla 

protezione delle indicazioni geografiche 

delle bevande spiritose e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1576/89 del 

Consiglio. La Commissione elaborerà una 

relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 

vigore del presente regolamento], 

concernente l'applicazione dell'articolo 19 

a tali prodotti e potrà accompagnare tale 

relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura degli ingredienti. Le misure 
volte a modificare elementi non essenziali 
del presente regolamento completandolo 
sono adottate in conformità con la 
procedura di regolamentazione con 

(e) il vino quale definito dal regolamento 

(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la birra e 

le bevande spiritose, come definite 

all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del […], relativo alla 

definizione, alla designazione, alla 

presentazione, all'etichettatura e alla 

protezione delle indicazioni geografiche 

delle bevande spiritose e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1576/89 del 

Consiglio. La Commissione elaborerà una 

relazione dopo [cinque anni dall'entrata in 

vigore del presente regolamento], 

concernente l'applicazione dell'articolo 19 

a tali prodotti.  La Commissione potrà 

accompagnare tale relazione con specifiche  

regole di etichettatura degli ingredienti 

mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 49 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 
quater. 
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controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 
3. 

Or. en 

Motivazione 

La procedura di regolamentazione con controllo è stata sostituita dalla nuova procedura 

degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/336 

Emendamento  336 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'elenco di cui all'allegato II è 

sistematicamente riesaminato e, ove 

necessario, aggiornato dalla Commissione 

sulla base delle conoscenze scientifiche e 

tecniche più recenti. 

2. L'elenco di cui all'allegato II è 

sistematicamente riesaminato e, ove 

necessario, aggiornato dalla Commissione 

sulla base delle conoscenze scientifiche e 

tecniche più recenti mediante atti delegati 
a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 
quater. 

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 4. 

 

Or. en 

Motivazione 

La procedura di regolamentazione con controllo è stata sostituita dalla nuova procedura 

degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/337 

Emendamento  337 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può disporre che la 

quantità netta di alcuni prodotti alimentari 

sia espressa in modo diverso da quello 

descritto al paragrafo 1. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3. 

2. La Commissione può disporre che la 

quantità netta di alcuni prodotti alimentari 

sia espressa in modo diverso da quello 

descritto al paragrafo 1 mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 49 bis e 
fatte salve le condizioni di cui agli articoli 
49 ter e 49 quater. 

Or. en 

Motivazione 

La procedura di regolamentazione con controllo è stata sostituita dalla nuova procedura 

degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/338 

Emendamento  338 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 26 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può fissare le modalità 

di indicare le istruzioni per l'uso di taluni 

prodotti alimentari. Le misure volte a 
modificare gli elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3. 

2. La Commissione può fissare le modalità 

di indicare le istruzioni per l'uso di taluni 

prodotti alimentari mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 
quater. 

Or. en 

Motivazione 

La procedura di regolamentazione con controllo è stata sostituita dalla nuova procedura 

degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/339 

Emendamento  339 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

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 29 – paragrafo 1 – comma 2 – frasi 2 e 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione elaborerà dopo [cinque 

anni dall'entrata in vigore del presente 

regolamento] una relazione concernente 

l'applicazione del presente paragrafo a tali 

prodotti e potrà accompagnare tale 

relazione con specifiche misure per la 
determinazione delle regole di 
etichettatura nutrizionale obbligatoria per 
questi prodotti. Le misure volte a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento completandolo sono 
adottate in conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3. 

La Commissione elaborerà dopo [cinque 

anni dall'entrata in vigore del presente 

regolamento] una relazione concernente 

l'applicazione del presente paragrafo a tali 

prodotti e potrà accompagnare tale 

relazione con specifiche regole relative 
alla fornitura di informazioni nutrizionali 
al consumatore per questi prodotti adottate 
mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 49 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 
quater. 

Or. en 

sostituisce l'emendamento 145/seconda parte - frasi 2 e 3 della relazione ENVI) 

Motivazione 

L'emendamento 145 della commissione ENVI prevede, all'articolo 29, paragrafo 1, comma 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 
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TFUE. 
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9.6.2010 A7-0109/340 

Emendamento  340 

Renate Sommer 

a nome del gruppo PPE 

Glenis Willmott 

a nome del gruppo S&D 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Carl Schlyter 

a nome del gruppo Verts/ALE 

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 30 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione può determinare e 
inserire nell'allegato XII i coefficienti di 
conversione di cui alla parte A, punto 1, 

dell'allegato XI che consentono di calcolare 

in modo più preciso il tenore di vitamine e 

sali minerali dei prodotti alimentari. Tali 
misure destinate a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento 
completandolo sono adottate in 
conformità con la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 49, paragrafo 3. 

2. La Commissione determina e inserisce 
nell'allegato XII i coefficienti di 

conversione di cui alla parte A, punto 1, 

dell'allegato XI che consentono di calcolare 

in modo più preciso il tenore di vitamine e 

sali minerali dei prodotti alimentari 

mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 49 bis e fatte salve le 
condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 
quater. 

Or. en 

(sostituisce l'emendamento 147 della relazione ENVI) 

Motivazione 

L'emendamento 147 della commissione ENVI prevede, all'articolo 30, 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. 
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