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BREVE MOTIVAZIONE 

Contesto 

 

La proposta di regolamento dell’UE costituisce il secondo tentativo della Commissione di 

riformare il regime di nuovi prodotti alimentari nell'UE, risalente al 1997. Il quadro normativo 

vigente è stato criticato perché ottenere l'autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare è 

particolarmente gravoso, lungo e costoso. Questa situazione è più problematica per le imprese 

il cui mercato principale è l'Europa, rispetto al più rapido processo di autorizzazione prima 

dell'immissione sul mercato di altri paesi terzi, come gli Stati Uniti e il Canada.  Di 

conseguenza, molte imprese del settore alimentare dell'UE, in particolare PMI, non sono 

inclini a sviluppare e a immettere sul mercato nuovi prodotti o ingredienti alimentari che 

rientrerebbero nell'ambito di applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari. 

 

A livello internazionale, nell'ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, l'UE è 

stata spesso oggetto delle critiche dei paesi terzi che ritengono che l'autorizzazione per un 

nuovo prodotto alimentare costituisca una barriera al commercio e impedisca l'accesso al 

mercato dell’UE di prodotti alimentari che vantano un uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato nel loro paese d'origine. 

 

Considerazioni 

 

A parte l'obiettivo generale di garantire la sicurezza alimentare, il nuovo regolamento mira a 

snellire e a semplificare la procedura di autorizzazione per i nuovi prodotti alimentari 

istituendo un elenco di nuovi alimenti autorizzati nell'Unione.   Sono più che benvenute le 

proposte volte a ridurre l'onere amministrativo, sia per gli Stati membri che per le loro 

imprese, la durata e il costo del processo di autorizzazione, nonché ad aumentare la 

competitività dell'industria alimentare europea, e in particolare delle PMI, anche incentivando 

l'innovazione. 

 

Inoltre, la proposta introduce una valutazione della sicurezza più veloce e proporzionata per 

gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi.  Facilitando l'accesso al mercato, tali 

disposizioni speciali per i prodotti alimentari che non sono stati commercializzati nell'UE ma 

che sono tradizionalmente di uso sicuro in paesi terzi, mirano a creare un sistema più 

equilibrato e un ambiente positivo per il commercio, rispondendo così alle preoccupazioni 

sollevate a livello di OMC sulle restrizioni arbitrarie e ingiustificate in materia di accesso al 

mercato dell'UE. 

 

Inoltre, l’obiettivo dichiarato della proposta è quello di chiarire la definizione di nuovi 

prodotti alimentari ai sensi del regolamento e, quindi, di rafforzare la certezza del diritto.  

Tuttavia, sono state espresse preoccupazioni in relazione al fatto che, segnatamente 

l'eliminazione di categorie e l'ampliamento delle definizioni, potrebbero ottenere il risultato 

opposto e creare lacune legislative con un impatto sulla sicurezza alimentare. 

 

La nuova definizione e gli obblighi esatti in materia di notifica fissati per gli alimenti 

tradizionali provenienti da paesi terzi sono di particolare interesse per il relatore.  La 

definizione di “uso alimentare sicuro storicamente comprovato” rimane piuttosto vaga nella 
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proposta e dovrà essere accompagnata da orientamenti e norme chiari per la raccolta dei dati e 

delle prove fornite dai richiedenti. Si tratta di un requisito essenziale affinché il nuovo sistema 

centralizzato sia efficace, vale a dire che non si corra il rischio che gli Stati membri sollevino 

con frequenza obiezioni non motivate relative alla sicurezza.  Inoltre, tali requisiti devono 

essere in linea con gli impegni internazionali dell'UE in modo tale da non creare restrizioni 

ingiustificate agli operatori di paesi terzi. 

Il vostro relatore è consapevole del lavoro che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

sta svolgendo per aggiornare gli orientamenti del 1997 sugli aspetti scientifici e le 

informazioni necessarie a sostegno delle domande di immissione sul mercato di nuovi 

prodotti e ingredienti alimentari e dell’elaborazione delle relazioni di valutazione iniziale ai 

sensi del regolamento (CE) n 258/97.  Nel complesso, il nuovo sistema centralizzato 

aumenterà il carico di lavoro dell'EFSA che, inutile dirlo, dovrà disporre delle risorse 

corrispondenti.  

 

In relazione ai suddetti orientamenti, il vostro relatore giudica essenziale che agli operatori di 

paesi terzi che cercano di collocare alimenti tradizionali sul mercato dell'UE venga messa a 

disposizione una sufficiente e puntuale assistenza tecnica. 

 

Infine, ma ugualmente rilevante, il vostro relatore ritiene importante effettuare un adeguato 

monitoraggio sull'attuazione e l'impatto delle nuove regole, in particolare per quanto riguarda 

la nuova procedura semplificata per i prodotti alimentari tradizionali provenienti da paesi 

terzi.  I risultati di questo monitoraggio dovranno essere trasmessi al Parlamento cinque anni 

dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.  

 

Queste sono alcune delle considerazioni alla base delle proposte che saranno presentate dal 

vostro relatore per la commissione per il commercio internazionale.  In termini di modifiche 

concrete, le proposte si concentreranno sulle disposizioni in materia di beni tradizionali 

provenienti da paesi terzi e sulla necessaria delega di poteri in tal senso. 

EMENDAMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Nel portare avanti le politiche 

alimentari dell'Unione, occorre garantire un 

elevato livello di tutela della salute umana 

(2) Nel portare avanti le politiche 

alimentari dell'Unione, occorre garantire un 

elevato livello di tutela della salute umana, 
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e degli interessi dei consumatori e 

l'efficace funzionamento del mercato 

interno, assicurando nel contempo la 

trasparenza. 

degli interessi dell’ambiente e dei 

consumatori, nonché l'efficace 

funzionamento del mercato interno, 

assicurando nel contempo la trasparenza e 

incentivando l'innovazione e la creatività 

all'interno delle PMI del settore 

agroalimentare.  E’ opportuno applicare 

il principio di precauzione, di cui al 

regolamento (CE) n. 178/2002. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) L'immissione sul mercato dell'Unione 

di prodotti alimentari tradizionali 

provenienti da paesi terzi va agevolata, in 

presenza di un uso alimentare sicuro 

storicamente comprovato. Tali prodotti 

alimentari devono essere stati consumati in 

un paese terzo per almeno 25 anni nella 

dieta abituale di una grande parte della 

popolazione del paese. Tale uso alimentare 

sicuro storicamente comprovato non deve 

comprendere gli usi non alimentari o gli usi 

non collegati a una dieta normale. 

(11) E’ opportuno distinguere tra prodotti 

alimentari tradizionali provenienti da 

paesi terzi e nuovi prodotti alimentari. L ' 

immissione sul mercato dell'Unione di 

prodotti alimentari tradizionali provenienti 

da paesi terzi va agevolata, in presenza di 

un uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato come indicato negli 

orientamenti scientifici e tecnici che dovrà 

fornire l ' Autorità europea per la 

sicurezza alimentare ( " EFSA”). Tali 

prodotti alimentari devono essere stati 

consumati in un paese terzo per almeno 25 

anni nella dieta abituale di una parte 

significativa della popolazione del paese. 

Tale uso alimentare sicuro storicamente 

comprovato non deve comprendere gli usi 

non alimentari o gli usi non collegati a una 

dieta normale. 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 



 

PE537.403v02-00 6/18 AD\1040514IT.doc 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per quanto riguarda il possibile 

impiego di nanomateriali ad uso 

alimentare, nel parere del 6 aprile 201121 

intitolato Guidance on the risk assessment 

of the application of nanoscience and 

nanotechnologies in the food and feed 

chain (Orientamenti per la valutazione dei 

rischi derivanti dall'applicazione delle 

nanoscienze e delle nanotecnologie 

nell'ambito della catena alimentare umana 

e animale) l'EFSA ha dichiarato che sono 

disponibili scarse informazioni in campi 

come la tossicocinetica e la tossicologia dei 

nanomateriali ingegnerizzati e che le attuali 

tecniche di analisi tossicologica potrebbero 

necessitare di modifiche procedurali. Ai 

fini di una migliore valutazione della 

sicurezza dei nanomateriali ad uso 

alimentare, la Commissione sta 

sviluppando metodologie di analisi che 

tengano conto delle caratteristiche 

specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati. 

(21) Per quanto riguarda il possibile 

impiego di nanomateriali ad uso 

alimentare, nel parere del 6 aprile 201121 

intitolato Guidance on the risk assessment 

of the application of nanoscience and 

nanotechnologies in the food and feed 

chain (Orientamenti per la valutazione dei 

rischi derivanti dall'applicazione delle 

nanoscienze e delle nanotecnologie 

nell'ambito della catena alimentare umana 

e animale) l'EFSA ha dichiarato che sono 

disponibili scarse informazioni in campi 

come la tossicocinetica e la tossicologia dei 

nanomateriali ingegnerizzati e che le attuali 

tecniche di analisi tossicologica potrebbero 

necessitare di modifiche procedurali. Ai 

fini di una migliore valutazione della 

sicurezza dei nanomateriali ad uso 

alimentare, tenendo conto al contempo del 

principio di precauzione, la Commissione 

sta sviluppando metodologie di analisi che 

tengano conto delle caratteristiche 

specifiche dei nanomateriali ingegnerizzati. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) I nuovi prodotti alimentari sono 

soggetti ai requisiti di etichettatura stabiliti 

nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, nonché ad altri 

requisiti di etichettatura pertinenti stabiliti 

dalla legislazione alimentare. In alcuni 

casi potrebbe essere necessario fornire 

(24) I nuovi prodotti alimentari sono 

soggetti ai requisiti di etichettatura stabiliti 

nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, nonché ad altri 

requisiti di etichettatura pertinenti stabiliti 

dalla legislazione alimentare. L ' etichetta 

dovrebbe fornire informazioni 
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informazioni supplementari di 

etichettatura, in particolare per quanto 

riguarda la descrizione del prodotto 

alimentare, la sua origine o le sue 

condizioni d'uso per garantire che i 

consumatori siano sufficientemente 

informati sulla natura del nuovo prodotto 

alimentare. 

supplementari, in particolare per quanto 

riguarda la descrizione del prodotto 

alimentare, la sua origine, la sua 

composizione e le sue condizioni d ' uso 

per garantire che i consumatori siano 

sufficientemente informati sulla natura del 

nuovo prodotto alimentare, anche di quelli 

provenienti da paesi terzi. Di 

conseguenza, quando un nuovo prodotto 

alimentare viene inserito nell'elenco 

dell’Unione o nell'elenco degli alimenti 

tradizionali provenienti da paesi terzi, 

possono essere imposte condizioni d'uso 

specifiche o prescrizioni di etichettatura, 

che potrebbero, fra l'altro, riguardare 

eventuali caratteristiche specifiche o 

proprietà alimentari, come la 

composizione, il valore nutritivo o gli 

effetti nutrizionali e l'uso previsto 

dell'alimento, oppure considerazioni di 

ordine etico o implicazioni per la salute di 

gruppi specifici di popolazione. È 

opportuno stabilire nel presente 

regolamento prescrizioni specifiche in 

materia di etichettatura relativamente agli 

ingredienti presenti sotto forma di 

nanomateriali ingegnerizzati che 

rientrano nel campo di applicazione del 

regolamento stesso. 

 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) Gli Stati membri devono stabilire 

norme relative alle sanzioni da irrogare in 

caso di violazione delle disposizioni del 

presente regolamento e prendere tutti i 

provvedimenti necessari per garantirne 

l'attuazione. Tali sanzioni devono essere 

efficaci, proporzionate e dissuasive. 

(26) Gli Stati membri devono stabilire 

norme relative alle sanzioni da irrogare in 

caso di violazione delle disposizioni del 

presente regolamento e prendere tutti i 

provvedimenti necessari per garantirne 

l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero 

essere efficaci, proporzionate e dissuasive 

e dovrebbero contribuire a garantire 
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parità di condizioni. 

 

 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) un nuovo prodotto alimentare, diverso 

dai nuovi prodotti alimentari di cui alla 

lettera a), punti da i) a iii), derivato dalla 

produzione primaria, che vanta un uso 

alimentare sicuro storicamente comprovato 

in un paese terzo;  

b) " prodotto alimentare tradizionale 

proveniente da un paese terzo " : un 

nuovo prodotto alimentare, diverso dai 

nuovi prodotti alimentari di cui alla 

lettera a), punti da i) a iii), derivato dalla 

produzione primaria, nonché i derivati 

trasformati di cui al regolamento (CE) 

n. 178/2002, che vantano un uso 

alimentare sicuro storicamente comprovato 

in un paese terzo;  

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) la sicurezza dell'alimento in questione è 

attestata dai dati relativi alla sua 

composizione e dall'esperienza dell'uso 

continuato, per un periodo di almeno 

25 anni, nella dieta abituale di una grande 

parte della popolazione di un paese terzo, 

prima della notifica di cui all'articolo 13; 

c) la sicurezza dell ' alimento in questione è 

attestata dai dati relativi alla sua 

composizione e dall ' esperienza dell ' uso 

continuato, per un periodo di almeno 

25 anni, nella dieta abituale di una parte 

significativa della popolazione di un paese 

terzo, prima della notifica di cui all ' 

articolo 13; 
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Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 È conferito alla Commissione il potere di 

adottare atti delegati a norma dell'articolo 

27 bis riguardanti la definizione del 

concetto di “parte significativa della 

popolazione di un paese terzo”. 

 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) lo Stato membro, il paese terzo o la 

parte interessata, che può rappresentare più 

parti interessate, che ha presentato una 

domanda alla Commissione a norma 

dell'articolo 9 o dell'articolo 15 o una 

notifica a norma dell'articolo 13; 

d) " il richiedente " : lo Stato membro, il 

paese terzo, o la parte interessata, che può 

rappresentare più parti interessate, oppure 

una PMI, che ha presentato una domanda 

alla Commissione a norma dell ' articolo 9 

o dell ' articolo 15 o una notifica a norma 

dell ' articolo 13; 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Competenza di esecuzione concernente la 

definizione di nuovo prodotto alimentare 

di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) 

Delega di potere 
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Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di assicurare l'attuazione 

uniforme del presente regolamento, la 

Commissione può decidere, mediante atti 

di esecuzione, se uno specifico prodotto 

alimentare rientra nella definizione di 

nuovo prodotto alimentare di cui 

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). 

Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 27 bis riguardo alla decisione 

in merito all’eventualità che uno specifico 

prodotto alimentare rientri o meno nella 

definizione di “nuovo prodotto 

alimentare” di cui all’articolo 2, 

paragrafo 2, lettera a), nonché 

all’autorizzazione di prodotti alimentari 

tradizionali provenienti da paesi terzi e 

all’aggiornamento dell ' elenco dell ' 

Unione di cui all’articolo 17. 

Motivazione 

Il relatore ritiene opportuno avere ricorso al regime di atti delegati per integrare o 

modificare il regolamento a tale riguardo. Nel caso in cui questo emendamento fosse 

adottato, sarebbe necessario introdurre un considerando che descriva la delega di potere.  

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 27, paragrafo 3. 

soppresso 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione istituisce e aggiorna un 

elenco dell'Unione dei nuovi prodotti 

alimentari autorizzati ad essere immessi sul 

mercato dell'Unione a norma degli 

articoli 6, 7 e 8 ("l'elenco dell'Unione"). 

1. La Commissione istituisce, aggiorna e 

rende pubblico un elenco dell'Unione dei 

nuovi prodotti alimentari autorizzati ad 

essere immessi sul mercato dell'Unione a 

norma degli articoli 6, 7 e 8 ( " l ' elenco 

dell ' Unione " ), come indicato all’allegato 

del presente regolamento. L'elenco 

dell’Unione comprende alimenti 

tradizionali provenienti da paesi terzi. 

 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) se è possibile garantire la 

tracciabilità dei materiali utilizzati per la 

sua preparazione. 

 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) requisiti specifici supplementari in 

materia di etichettatura, destinati ad 

informare i consumatori finali su qualsiasi 

caratteristica o proprietà alimentare 

specifica, quali la composizione, il valore o 

gli effetti nutritivi e l'uso previsto del 

prodotto alimentare, che rende un nuovo 

prodotto alimentare non più equivalente a 

un prodotto esistente; oppure ad informarli 

sulle implicazioni per la salute di gruppi 

specifici della popolazione; 

c) requisiti specifici supplementari in 

materia di etichettatura, destinati ad 

informare i consumatori finali su qualsiasi 

caratteristica o proprietà alimentare 

specifica e assicurarne la tracciabilità, 

quali la composizione, la provenienza, il 

valore o gli effetti nutritivi e l ' uso previsto 

del prodotto alimentare, che rende un 

nuovo prodotto alimentare non più 

equivalente a un prodotto esistente; oppure 

ad informarli sulle implicazioni per la 

salute di gruppi specifici della popolazione; 
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Motivazione 

L ' etichettatura dei nuovi prodotti alimentari deve permettere al consumatore finale di 

determinare l ' origine del prodotto. 

 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) il paese d'origine; c) il paese d'origine e i paesi di origine dei 

materiali utilizzati nella sua produzione; 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 2 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) la documentazione relativa all'uso 

alimentare sicuro storicamente comprovato 

in un paese terzo; 

d) la documentazione relativa all'uso 

alimentare sicuro storicamente comprovato 

in un paese terzo, come da orientamenti 

europei sotto il controllo dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA); 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 2 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) se del caso, una proposta per le 

condizioni d'uso e una proposta di requisiti 

specifici di etichettatura per non indurre in 

errore i consumatori. 

e) le condizioni d'uso e requisiti specifici di 

etichettatura per non indurre in errore i 

consumatori. 
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Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. 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: 

1. Entro tre mesi dalla data di 

pubblicazione del parere dell ' EFSA, la 

Commissione adotta un 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: 

Motivazione 

Il relatore ritiene opportuno avere ricorso al regime di atti delegati per integrare il 

regolamento a tale riguardo. Nel caso in cui questo emendamento fosse adottato, sarebbe 

necessario introdurre un considerando che descriva la delega di potere. 

 

Emendamento  20 

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 

 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – lettera a 
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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;  

Motivazione 

Oltre ad aggiornare gli orientamenti scientifici esistenti, l ' EFSA dovrebbe sviluppare linee 

guida e strumenti tecnici per assistere gli operatori del settore alimentare dei paesi terzi nella 

presentazione di una domanda o di una notifica. 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) il nome e la descrizione del nuovo 

prodotto alimentare; 

b) il nome, la descrizione e la 

composizione del nuovo prodotto 

alimentare; 

 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli operatori del settore alimentare 

informano immediatamente la 

Commissione di: 

2. Gli operatori del settore alimentare e le 

autorità sanitarie degli Stati membri 
informano immediatamente la 

Commissione di: 
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Proposta di regolamento 

Articolo 26 – comma 1 



 

AD\1040514IT.doc 15/18 PE537.403v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle 

sanzioni applicabili alle violazioni delle 

disposizioni del presente regolamento e 

prendono tutti i provvedimenti necessari 

per garantirne l'attuazione. Le sanzioni 

previste sono efficaci, proporzionate e 

dissuasive. Gli Stati membri notificano le 

relative disposizioni alla Commissione 

entro il ...26 e provvedono a dare immediata 

notifica delle modifiche successive. 

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle 

sanzioni applicabili alle violazioni delle 

disposizioni del presente regolamento e 

prendono tutti i provvedimenti necessari 

per garantirne l'attuazione. Le sanzioni 

previste sono efficaci, proporzionate e 

dissuasive e assicurano parità di 

condizioni. Gli Stati membri notificano le 

relative disposizioni alla Commissione 

entro il ...26 e provvedono a dare immediata 

notifica delle modifiche successive. 

__________________ __________________ 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 
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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 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 2. La delega di poteri di cui agli articoli 3 

e 17, è conferita alla Commissione per un 

periodo di cinque anni a decorrere da 

….*. 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. 
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 3. La delega dei poteri di cui agli articoli 3 

e 17 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 degli 

articoli 3 e 17 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 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. 

 _____________ 

 * GU: inserire la data di entrata in vigore 

del presente regolamento. 

Motivazione 

Il relatore ritiene opportuno limitare nel tempo il conferimento di poteri alla Commissione. 

Tale limitazione comporta un maggior controllo parlamentare, obbligando la Commissione a 

elaborare una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo fissato. D'altro canto, la proroga tacita della delega per un periodo di identica 

durata evita di imporre oneri eccessivi ai legislatori e facilita l ' attuazione del regolamento. 
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Proposta di regolamento 

Articolo 29 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Relazioni 

 Cinque anni dopo la data di applicazione, 

la Commissione trasmette una relazione 

al Parlamento europeo e al Consiglio 

sulla sua attuazione, indicando in 

particolare l’impatto della nuova 

procedura semplificata sui nuovi prodotti 

alimentari e sui prodotti alimentari 

tradizionali provenienti da paesi terzi. La 

relazione è resa pubblica. 
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