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Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. prende atto delle dichiarazioni della 
Commissione allegate alla presente 
risoluzione che saranno pubblicate nella 
serie C della Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

"Dichiarazione della Commissione sul riesame delle tolleranze all'importazione e dei 
limiti massimi di residui del Codex (CXL)

La Commissione europea continuerà a garantire che, a seguito di una valutazione 

approfondita delle informazioni scientifiche disponibili sulle sostanze attive nel contesto delle 

procedure previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 o dal regolamento (CE) n. 396/2005 e 

in conformità alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le tolleranze 

all'importazione e i limiti massimi di residui del Codex (CXL) siano valutati e riesaminati per 

le sostanze attive che non sono, o non sono più, approvate nell'UE, in modo che eventuali 

residui negli alimenti o nei mangimi non presentino alcun rischio per i consumatori. Oltre agli 

aspetti concernenti la salute e le buone pratiche agricole attualmente oggetto di esame, nel 

valutare le domande di tolleranza all'importazione o nel riesaminare la tolleranza 

all'importazione delle sostanze attive non più approvate nell'UE la Commissione terrà conto, 

conformemente alle norme dell'OMC, anche delle preoccupazioni ambientali di natura 

globale. La presentazione da parte della Commissione della proposta relativa a un quadro 

legislativo per sistemi alimentari sostenibili costituirà un ulteriore passo fondamentale verso il 

pieno conseguimento di tale ambiziosa finalità, in linea con gli obiettivi del Green Deal.
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Dichiarazione della Commissione sull'etichettatura nutrizionale e l'indicazione degli 
ingredienti del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

La Commissione ritiene che i prodotti con un titolo alcolometrico inferiore o pari all'1,2 % 

debbano continuare a essere disciplinati dal regolamento relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti (regolamento FIC), e si riserva il diritto di ritornare al quadro 

giuridico per l'etichettatura dei vini in occasione della prossima iniziativa per l'etichettatura di 

tutte le bevande alcoliche nell'ambito del piano dell'UE per la lotta contro il cancro.

La Commissione ritiene inoltre che l'attuale compromesso sull'etichettatura del vino e dei 

prodotti vitivinicoli aromatizzati per quanto riguarda l'elenco degli ingredienti e la 

dichiarazione nutrizionale non possa essere considerato un precedente per future proposte 

legislative e negoziati e si riserva il diritto di allineare i requisiti di etichettatura per tutti i vini 

al piano dell'UE per la lotta contro il cancro."


