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BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
nuovi prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura 
uniforme] è quello di garantire la sicurezza alimentare, tutelare la salute dell'uomo e 
assicurare il funzionamento del mercato interno degli alimenti. L'autorizzazione e l'uso di 
prodotti alimentari nell'Unione europea sono stati armonizzati nel 1997 con l'adozione del 
regolamento CE n. 258/97, che stabilisce i principi generali per l'autorizzazione di nuovi 
prodotti e nuovi ingredienti alimentari. La nuova proposta è volta a snellire le norme esistenti 
in materia di procedure di autorizzazione, supervisione, etichettatura e uso di nuovi alimenti e 
a chiarire la definizione di nuovi prodotti alimentari.

La relatrice per parere sostiene la proposta, suggerendo tuttavia miglioramenti basati sulle 
seguenti linee generali.

 La relatrice per parere suggerisce di tener conto degli aspetti etici nella valutazione 
relativa all'autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare e se del caso, di consultare 
il Comitato per l'etica e le nuove tecnologie su questioni etiche concernenti le scienze 
e le nuove tecnologie. 

 La relatrice per parere intende inoltre far sì che le misure di esecuzione siano adottate 
prima dell'entrata in vigore del regolamento. Ciò ridurrà l'incertezza per le imprese e 
la confusione riguardo alle norme che queste ultime devono osservare. Se le misure di 
esecuzione non saranno adottate, continueranno ad esservi difficoltà di interpretazione 
e possibili differenze a livello amministrativo tra gli Stati membri, che avranno 
conseguenze negative sul funzionamento del mercato interno. La relatrice per parere 
suggerisce inoltre che il regolamento entri in vigore 12 mesi dopo la data di 
pubblicazione anziché 6 mesi dopo. Ciò consentirà di adottare le misure di esecuzione 
prima dell'entrata in vigore del regolamento.

 Vi è una differenza tra prodotto alimentare e medicinale, che la relatrice intende 
chiarire nella proposta. Tale distinzione agevolerà l'interpretazione delle norme da 
parte del settore alimentare e ridurrà le incertezze sulle norme da seguire e in quali 
ambiti.  

 Riguardo agli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, viene proposto il criterio 
dell'utilizzo dell'alimento da almeno 20 anni, in sostituzione dell'espressione "da 
almeno una generazione", troppo vaga sul piano giuridico.  

 L'utilizzo degli alimenti nella Comunità viene valutato a prescindere dalla data di 
adesione all'Unione europea dei vari Stati membri, in modo da chiarire la situazione, 
in particolare per i nuovi Stati membri. 

 Gli obiettivi del regolamento vengono estesi al sostegno all'innovazione nel settore 
alimentare e al buon funzionamento del mercato interno, a vantaggio degli operatori 
del settore.
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 Diversi punti della relazione rafforzano la tutela dei consumatori - ad esempio 
vietando esplicitamente l'introduzione sul mercato di alimenti non figuranti nell'elenco 
comunitario.

 La relazione rafforza la trasparenza delle informazioni fornite al pubblico, rendendo 
obbligatoria la loro pubblicazione su Internet.

 Viene migliorata la certezza giuridica a favore degli operatori, che effettuano ingenti 
investimenti per preparare l'immissione sul mercato di alimenti nuovi o tradizionali e 
che devono essere informati con tempestività e in modo dimostrabile, di eventuali 
obiezioni durante la procedura di autorizzazione. 

 L'obbligo della Commissione di fornire assistenza tecnica ai richiedenti è esteso ed 
esplicitato, in particolare per quanto riguarda le PMI, con la possibilità di inviare una 
richiesta uniforme per via elettronica.

 Viene precisato meglio l'obbligo di monitorare un nuovo alimento introdotto sul 
mercato a seguito della sua approvazione, prevedendo che la Commissione stabilisca 
un adeguato periodo di tempo chiaramente definito, eliminando quindi l'eventualità di 
una situazione di perenne incertezza giuridica, che inciderebbe sulla posizione degli 
operatori dal in termini di concorrenza; 

 La relazione specifica come la tutela dei dati personali debba coesistere con il regime 
di riservatezza (privacy) di tali dati conformemente all'articolo 12 del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di 
autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. L'associazione di un 
periodo di tutela dei dati ad un periodo di tutela della riservatezza dovrebbe avvenire 
nel rispetto del principio di proporzionalità, che comporta un rafforzamento della 
condivisione delle conoscenze scientifiche e della trasparenza delle informazioni per i 
consumatori (come i soggetti allergici ecc.). 

 Viene precisato meglio l'obbligo degli Stati membri di comunicare le sanzioni previste 
dalla loro legislazione nazionale entro 12 mesi dalla pubblicazione del regolamento 
sulla Gazzetta ufficiale dell'UE e l'obbligo della Commissione di presentare, per 
ragioni di continuità, una relazione sulla situazione entro la fine del 2013, in modo tale 
che il Parlamento europeo formato a seguito delle elezioni del giugno 2009 possa 
valutare l'efficacia del regolamento.     

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le norme comunitarie sui nuovi 
prodotti alimentari sono definite dal 
regolamento (CE) n. 258/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi 
ingredienti alimentari e dal regolamento 
(CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 
20 settembre 2001, che stabilisce precise 
norme per rendere talune informazioni 
accessibili al pubblico e per la tutela delle 
informazioni presentate in virtù del 
regolamento (CE) n. 258/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Per 
motivi di chiarezza è opportuno abrogare il 
regolamento (CE) n. 258/97 e sostituirlo 
con il presente regolamento. Il presente 
regolamento dovrebbe contenere 
disposizioni attualmente definite dal 
regolamento (CE) n. 1852/2001.

(3) Le norme comunitarie sui nuovi 
prodotti alimentari sono definite dal 
regolamento (CE) n. 258/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi 
ingredienti alimentari e dal regolamento 
(CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 
20 settembre 2001, che stabilisce precise 
norme per rendere talune informazioni 
accessibili al pubblico e per la tutela delle 
informazioni presentate in virtù del 
regolamento (CE) n. 258/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Per 
motivi di chiarezza è opportuno abrogare i 
regolamenti (CE) nn. 258/97 e 1852/2001.
Il regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbe 
essere abrogato e sostituito con il presente 
regolamento. La raccomandazione della 
Commissione 97/618/CE del 29 luglio 
1997 relativa agli aspetti scientifici delle 
informazioni a sostegno delle domande di 
autorizzazione all'immissione sul mercato 
di nuovi prodotti e nuovi ingredienti 
alimentari, della presentazione di queste 
informazioni e della preparazione delle 
relazioni di valutazione iniziale, in forza 
del regolamento (CE) n. 258/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1

dovrebbe essere sostituita da orientamenti 
rivisti e mirati ai nuovi prodotti 
alimentari. È tuttavia opportuno che i 
richiedenti continuino ad avvalersi della 
raccomandazione della Commissione 
97/618/CE finché non sarà sostituita da 
orientamenti rivisti.
__________
1 GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

Motivazione

Nel testo della proposta di regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1852/2001 
concernenti la procedura di valutazione rientrano nelle disposizioni concernenti la procedura 
uniforme di autorizzazione, per cui il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione 
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risulta superfluo. La nuova proposta di regolamento prevede la pubblicazione di nuovi 
orientamenti che fungano da riferimento per i richiedenti. Gli attuali orientamenti 
dovrebbero restare in vigore finché non saranno sostituiti da una versione rivista.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per garantire la continuità col 
regolamento (CE) n. 258/97, l’assenza 
nella Comunità di un utilizzo significativo 
per il consumo umano prima della data 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
258/97, vale a dire il 15 maggio 1997, 
dovrebbe valere come criterio per 
considerare nuovo un prodotto alimentare.

(4) Per garantire la continuità col 
regolamento (CE) n. 258/97, l’assenza 
nella Comunità di un utilizzo significativo 
per il consumo umano prima della data 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
258/97, vale a dire il 15 maggio 1997, 
dovrebbe valere come criterio per 
considerare nuovo un prodotto alimentare.
Per utilizzo all'interno della Comunità si 
intende un utilizzo negli Stati membri, a 
prescindere dalla data di adesione 
all'Unione europea.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la portata dell'impatto del regolamento sul mercato interno 
e, in tal modo, ad accrescere la sicurezza giuridica delle parti interessate, in particolare negli 
Stati membri dell'Europa centrale e orientale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli alimenti prodotti da animali 
clonati e dalla loro prole dovrebbero, 
tuttavia, essere esclusi dal campo 
d'applicazione del presente regolamento.
Tali alimenti dovrebbero essere 
disciplinati da un regolamento specifico, 
adottato in codecisione, e non essere 
oggetto della procedura uniforme. Prima 
dell'entrata in vigore del presente 
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regolamento, la Commissione dovrebbe 
presentare una proposta legislativa in tal 
senso. Fino all'entrata in vigore di un 
regolamento sugli animali clonati 
dovrebbe essere applicata una moratoria 
per l'immissione sul mercato di alimenti 
ottenuti da animali clonati e dalla loro 
prole.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le disposizioni della direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante 
un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano1 dovrebbero 
essere applicabili nel caso in cui, in base 
alle sue caratteristiche, un prodotto rientri 
nella definizione di "medicinale" e nella
definizione di prodotto prevista da altri 
strumenti legislativi comunitari. A tale 
riguardo, se uno Stato membro stabilisce, 
conformemente alla direttiva 2001/83/CE, 
che una sostanza è un medicinale, può 
limitarne l'immissione sul mercato nel 
rispetto del diritto comunitario.
__________
1 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

Motivazione

In base alla definizione di alimento data nel regolamento 178/2002, un prodotto che sia un 
medicinale non può essere considerato un alimento. Poiché non si è proceduto ad una 
completa armonizzazione della classificazione dei prodotti come medicinali in base alla 
direttiva 2001/83, esistono differenze in materia tra i vari Stati membri, che incidono anche 
sull'armonizzazione della legislazione nel settore alimentare. Emergono infatti numerosi 
problemi di distinzione nella classificazione di nuovi prodotti alimentari. Il considerando 
garantisce una maggior chiarezza al settore industriale e ai consumatori per quanto concerne 
il funzionamento del mercato in relazione ai prodotti di difficile classificazione 
(medicinale/alimento).
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Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per stabilire se un alimento sia stato 
utilizzato in misura significativa per il 
consumo umano prima del 15 maggio 1997 
ci si basa sulle informazioni disponibili 
negli Stati membri. Per i casi in cui la 
Commissione non ha informazioni sul 
consumo umano prima del 15 maggio 1997 
occorre stabilire una procedura semplice e 
trasparente di raccolta di tali informazioni, 
con la partecipazione degli Stati membri e 
delle parti eventualmente interessate.

(13) Per stabilire se un alimento sia stato 
utilizzato in misura significativa per il 
consumo umano prima del 15 maggio 1997 
ci si basa sulle informazioni disponibili 
negli Stati membri. Per i casi in cui la 
Commissione non ha informazioni sul 
consumo umano prima del 15 maggio 1997 
occorre stabilire una procedura di raccolta 
di tali informazioni, con la partecipazione 
degli Stati membri e delle parti 
eventualmente interessate. Tale procedura 
dovrebbe essere semplice e trasparente, 
evitare al contempo qualsiasi distorsione 
ingiustificata del mercato ed essere 
adottata entro sei mesi al massimo 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

La procedura di raccolta delle informazioni può dar luogo a problemi relativi a prodotti che 
in ultima analisi non vengono classificati come nuovi prodotti alimentari. In una procedura di 
raccolta dei dati trasparente, la posizione competitiva di tali prodotti non dovrebbe risentire 
di erronee deduzioni riguardo al loro status di nuovi prodotti. La procedura della 
Commissione dovrebbe quindi tener conto di tali problemi ed evitare un'ingiustificata 
distorsione del mercato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario applicare una procedura 
centralizzata e armonizzata per la 
valutazione della sicurezza e 
l’autorizzazione che risulti efficiente, di 
durata limitata e trasparente. Al fine di 
armonizzare ulteriormente le diverse 

(15) È necessario applicare una procedura 
centralizzata e armonizzata per la 
valutazione della sicurezza e 
l’autorizzazione che risulti efficiente, di 
durata limitata e trasparente. Al fine di 
armonizzare ulteriormente le diverse 
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procedure di autorizzazione degli alimenti, 
la valutazione della sicurezza dei nuovi 
prodotti alimentari e la loro iscrizione 
nell’elenco comunitario dovrebbero 
effettuarsi in conformità della procedura 
stabilita dal regolamento (CE) n. [..] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[data], che istituisce una procedura 
uniforme di autorizzazione per gli additivi, 
gli enzimi e gli aromi alimentari.

procedure di autorizzazione degli alimenti, 
la valutazione della sicurezza dei nuovi 
prodotti alimentari e la loro iscrizione 
nell’elenco comunitario dovrebbero 
effettuarsi in conformità della procedura 
stabilita dal regolamento (CE) n. [..] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[data], che istituisce una procedura 
uniforme di autorizzazione per gli additivi, 
gli enzimi e gli aromi alimentari.
L'approvazione di nuovi alimenti 
dovrebbe inoltre tener conto di altri fattori 
rilevanti per la materia in esame, tra cui 
fattori di ordine etico.

Motivazione

È importante che nell'ambito della procedura di autorizzazione dei nuovi alimenti (nella 
quale rientrano anche i nuovi alimenti ottenuti per mezzo di nanotecnologie o procedure di 
clonazione) si tenga conto anche di fattori importanti ai fini della decisione finale, compresi 
fattori di ordine etico.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In circostanze specifiche, per 
stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi 
l’innovazione, nel settore agroalimentare, 
le nuove prove scientifiche e i dati oggetto 
di un diritto di proprietà forniti a sostegno 
di una domanda di iscrizione di un nuovo 
prodotto alimentare nell’elenco 
comunitario non dovrebbero essere 
utilizzati a beneficio di un altro richiedente 
durante un periodo di tempo limitato senza 
il consenso del primo richiedente. La 
protezione dei dati scientifici forniti da un 
richiedente non dovrebbe impedire ad altri 
soggetti di richiedere l’iscrizione di un 
nuovo prodotto alimentare nell’elenco 
comunitario sulla base dei propri dati 
scientifici.

(20) In circostanze specifiche, per 
stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi 
l’innovazione, nel settore agroalimentare, è 
opportuno tutelare gli investimenti 
effettuati dai soggetti innovatori nella 
raccolta delle informazioni e dei dati 
forniti a sostegno di una domanda 
conformemente al presente regolamento.
Le nuove prove scientifiche e i dati oggetto 
di un diritto di proprietà forniti a sostegno 
di una domanda di iscrizione di un nuovo 
prodotto alimentare nell’elenco 
comunitario non dovrebbero essere 
utilizzati a beneficio di un altro richiedente 
durante un periodo di tempo limitato senza 
il consenso del primo richiedente. La 
protezione dei dati scientifici forniti da un 
richiedente non dovrebbe impedire ad altri 
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soggetti di richiedere l’iscrizione di un 
nuovo prodotto alimentare nell’elenco 
comunitario sulla base dei propri dati 
scientifici.

Motivazione

È opportuno allineare la formulazione del considerando 20 a quella del considerando 31 del 
regolamento 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I nuovi prodotti alimentari sono 
soggetti alle norme generali in materia di 
etichettatura stabilite dalla direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l’etichettatura e 
la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità. In alcuni casi 
può essere necessario che l’etichetta 
contenga informazioni supplementari, in 
particolare per quanto riguarda la 
descrizione dell’alimento, la sua origine, le 
sue condizioni d’uso. Pertanto, l’iscrizione 
di un nuovo prodotto alimentare 
nell’elenco comunitario può comportare 
condizioni d’uso specifiche od obblighi di 
etichettatura.

(21) I nuovi prodotti alimentari sono 
soggetti alle norme generali in materia di 
etichettatura stabilite dalla direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l’etichettatura e 
la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità. In alcuni casi 
può essere necessario che l’etichetta 
contenga informazioni supplementari, in 
particolare per quanto riguarda la 
descrizione dell’alimento, la sua origine o 
le sue condizioni d’uso, comprese 
eventualmente informazioni relative a 
considerazioni di ordine etico. Pertanto, 
l’iscrizione di un nuovo prodotto 
alimentare nell’elenco comunitario può 
comportare condizioni d’uso specifiche od 
obblighi di etichettatura.

Motivazione

È estremamente importante che, ove opportuno, l'etichettatura dei nuovi alimenti (tra cui i 
nuovi alimenti ottenuti per mezzo di nanotecnologie o procedure di clonazione) tenga conto 
delle questioni etiche, in quanto i consumatori necessitano di informazioni trasparenti per 
effettuare scelte e acquisti con cognizione di causa.

Emendamento 9
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari armonizza le 
disposizioni degli Stati membri che 
riguardano dette indicazioni. Pertanto, le 
indicazioni riguardanti i nuovi prodotti 
alimentari dovrebbero sempre essere 
formulate in osservanza di tale 
regolamento.

(22) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari armonizza le 
disposizioni degli Stati membri che 
riguardano dette indicazioni. Pertanto, le 
indicazioni riguardanti i nuovi prodotti 
alimentari dovrebbero sempre essere 
formulate in osservanza di tale 
regolamento. Se un richiedente desidera 
che un nuovo prodotto alimentare rechi 
un'indicazione sulla salute autorizzata in 
conformità degli articoli 17 o 18 del 
suddetto regolamento, e se le domande 
concernenti il nuovo prodotto alimentare 
e l'indicazione sulla salute sono 
presentate contemporaneamente e 
contengono entrambe una richiesta di 
protezione di dati oggetto di un diritto di 
proprietà, su domanda del richiedente i 
periodi di protezione dei dati dovrebbero 
decorrere simultaneamente.

Motivazione

È possibile che le domande di autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare e di 
un'indicazione sulla salute relativa a tale prodotto collegate fra loro ed entrambe basate su 
dati oggetto di un diritto di proprietà non vengano esaminate secondo lo stesso calendario.
Di conseguenza, il periodo di protezione dei dati previsto nell'ambito di una procedura di 
autorizzazione potrebbe essere in gran parte già trascorso prima che inizi il periodo di 
protezione dei dati relativo all'autorizzazione collegata. È necessario prevedere disposizioni 
che consentano di allineare i periodi di protezione dei dati relativi ad autorizzazioni 
collegate, qualora il richiedente ne faccia domanda.



PE407.801v02-00 12/32 AD\746151IT.doc

IT

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il Gruppo europeo per l’etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie istituito 
con decisione della Commissione del 16 
dicembre 1997 può essere consultato, se 
del caso, al fine di ottenere un parere sui 
problemi etici connessi con l’immissione 
sul mercato dei nuovi prodotti alimentari.

(24) Il Gruppo europeo per l’etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie istituito 
con decisione della Commissione del 16 
dicembre 1997 dovrebbe essere consultato, 
in casi motivati, al fine di ottenere un 
parere sui problemi etici connessi con 
l’immissione sul mercato dei nuovi 
prodotti alimentari.

Motivazione

Qualora le circostanze lo giustifichino (ad esempio in caso di utilizzo di nanotecnologie o di 
tecniche di clonazione), è chiaramente opportuno consultare il Gruppo europeo per l’etica 
delle scienze e delle nuove tecnologie in merito alle questioni etiche.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I nuovi prodotti alimentari immessi 
sul mercato comunitario in conformità del 
regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero 
continuare a essere commercializzati. I 
nuovi prodotti alimentari autorizzati in 
conformità del regolamento (CE) n. 258/97 
dovrebbero essere iscritti nell’elenco 
comunitario dei nuovi prodotti alimentari 
istituito dal presente regolamento. Inoltre, 
le domande presentate in conformità del 
regolamento (CE) n. 258/97, e per le quali 
non è stata adottata una decisione 
definitiva prima della data d’applicazione 
del presente regolamento, dovrebbero 
essere considerate domande presentate a 
norma del presente regolamento.

(25) I nuovi prodotti alimentari immessi 
sul mercato comunitario in conformità del 
regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero 
continuare a essere commercializzati. I 
nuovi prodotti alimentari autorizzati in 
conformità del regolamento (CE) n. 258/97 
dovrebbero essere iscritti nell’elenco 
comunitario dei nuovi prodotti alimentari 
istituito dal presente regolamento. Inoltre, 
quando la relazione di valutazione iniziale 
prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 258/97 non è ancora 
stata trasmessa alla Commissione, così 
come in tutti i casi in cui, prima della data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento, è richiesta una relazione di 
valutazione complementare in conformità 
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dell'articolo 6, paragrafi 3 o 4, del 
regolamento (CE) n. 258/97, le domande 
presentate in conformità del regolamento 
(CE) n. 258/97 dovrebbero essere 
considerate domande presentate a norma 
del presente regolamento. Qualora 
l'autorità e gli Stati membri siano 
chiamati a pronunciarsi, essi dovrebbero 
tener conto del risultato della valutazione 
iniziale. Le altre richieste presentate a 
norma dell'articolo 4 del regolamento 
(CE) n. 258/97 prima della data di entrata 
in vigore del presente regolamento 
dovrebbero essere trattate conformemente 
al disposto del regolamento (CE) 
n. 258/97.

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione potrebbe rivelarsi svantaggioso per le domande rispetto 
alle quali è già stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale, dal 
momento che, in mancanza di obiezioni, tali domande potrebbero essere approvate senza 
dover essere trasmesse all'EFSA per la relativa valutazione. Tutte le domande in riferimento 
alle quali è già stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale 
dovrebbero pertanto continuare ad essere esaminate secondo la procedura descritta nel 
regolamento (CE) n. 258/97.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
armonizzate per l’immissione dei nuovi 
prodotti alimentari sul mercato 
comunitario, al fine di garantire un elevato 
livello di protezione della salute umana e di 
tutela dei consumatori, e allo stesso tempo 
un funzionamento efficace del mercato 
interno.

Il presente regolamento stabilisce norme 
armonizzate per l’immissione dei nuovi 
prodotti alimentari sul mercato 
comunitario, al fine di garantire un elevato 
livello di protezione della salute umana e di 
tutela dei consumatori, e allo stesso tempo 
un funzionamento efficace del mercato 
interno nonché di stimolare l'innovazione 
nei settori interessati.
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Motivazione

Trattandosi di un importante obiettivo comunitario e di una delle finalità menzionate nei 
considerando, tale aspetto dovrebbe essere esplicitamente inserito nel testo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto i – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’utilizzo di un alimento esclusivamente 
come integratore o come ingrediente di un 
integratore non è sufficiente per stabilire se 
il prodotto sia stato utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997.
Tuttavia, se un alimento è stato utilizzato 
in modo esclusivo come integratore o come 
ingrediente di un integratore prima di tale 
data, può essere immesso sul mercato 
comunitario dopo tale data per lo stesso 
utilizzo senza essere considerato un nuovo 
prodotto alimentare. Altri criteri per 
valutare se un prodotto alimentare sia stato 
utilizzato in misura significativa per il 
consumo umano nella Comunità prima del 
15 maggio 1997, destinati a modificare, 
anche completandoli, elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
possono essere adottati secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3,

L’utilizzo di un alimento esclusivamente 
come integratore o come ingrediente di un 
integratore non è sufficiente per stabilire se 
il prodotto sia stato utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997.
Tuttavia, se un alimento è stato utilizzato 
in modo esclusivo come integratore o come 
ingrediente di un integratore prima di tale 
data, può essere immesso sul mercato 
comunitario dopo tale data per lo stesso 
utilizzo senza essere considerato un nuovo 
prodotto alimentare. Prima della data di 
applicazione del presente regolamento,
altri criteri per valutare se un prodotto 
alimentare sia stato utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997, 
destinati a modificare, anche 
completandoli, elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 14, 
paragrafo 3,

Motivazione

Per accrescere la certezza giuridica a vantaggio degli operatori del settore e 
l'armonizzazione in materia di mercato interno (alla luce delle notevoli differenze tra i vari 
Stati membri a livello di applicazione delle norme), la Commissione europea dovrà indicare 
criteri chiari in base ai quali valutare l'utilizzo significativo per il consumo umano di una 
derrata alimentare nella Comunità.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) “alimento tradizionale proveniente da 
un paese terzo”, un nuovo prodotto 
alimentare con un’esperienza di utilizzo 
alimentare in un paese terzo, ossia facente 
parte da almeno una generazione della 
dieta abituale di gran parte della 
popolazione di tale paese;

(b) “alimento tradizionale proveniente da 
un paese terzo”, un nuovo prodotto 
alimentare con un’esperienza di utilizzo 
alimentare in un paese terzo, ossia facente 
parte da almeno 20 anni della dieta 
abituale di gran parte della popolazione di 
tale paese;

Motivazione

Dal punto di vista giuridico, l'espressione "una generazione" non è chiara. Sostituendola con 
l'espressione "20 anni" si accresce considerevolmente la certezza giuridica, a vantaggio di 
tutti i soggetti interessati. Al tempo stesso, tale periodo di tempo lascia un margine sufficiente 
per acquisire esperienza nell'utilizzo, in particolare, di dati scientifici, al fine di stabilire se 
un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo possa essere immesso nel mercato 
interno.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può raccogliere
informazioni dagli Stati membri e/o dagli 
operatori del settore alimentare per 
determinare in che misura un alimento sia 
stato utilizzato per il consumo umano 
all’interno della Comunità prima del 15 
maggio 1997.

1. La Commissione raccoglie informazioni 
dagli Stati membri e/o dagli operatori del 
settore alimentare per determinare in che 
misura un alimento sia stato utilizzato per 
il consumo umano all’interno della 
Comunità prima del 15 maggio 1997.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
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Divieto dei nuovi alimenti non conformi
Non sono immessi sul mercato nuovi 
alimenti il cui utilizzo non sia conforme 
alle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Il divieto è volto a dissuadere gli operatori disonesti e a tutelare meglio i consumatori.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in base alle prove scientifiche 
disponibili, non risulta presentare rischi per 
la salute dei consumatori in condizioni 
normali di consumo;

(a) in base alle prove scientifiche 
disponibili, non risulta presentare rischi per 
la salute dei consumatori;

Motivazione

I nuovi alimenti non dovrebbero in alcun caso presentare rischi per i consumatori. Ulteriori 
disposizioni relative al consumo normale sono superflue e darebbero unicamente luogo a 
problemi di interpretazione nella pratica, compromettendo la prevedibilità del processo 
decisionale per gli operatori del settore. Inoltre, la nuova formulazione rafforza 
ulteriormente la tutela dei consumatori.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il modo in cui è presentato o l’utilizzo 
a cui è destinato non sono tali da indurre
in errore i consumatori;

(b) non induce in errore i consumatori;

Motivazione

Le definizioni del regolamento originale (CE) n. 258/97 sono più chiare e più precise e 
andrebbero pertanto mantenute.

Emendamento 19
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Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) qualora sia destinato a sostituire un 
altro alimento, non ne differisce in misura 
tale da rendere il suo consumo normale 
svantaggioso per i consumatori sul piano 
nutrizionale.

(Non concerne la versione italiana).

Motivazione

Le definizioni del regolamento originale (CE) n. 258/97 sono più chiare e più precise e 
andrebbero pertanto mantenute.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando non esistono prove scientifiche 
circa gli effetti sulla salute di un nuovo 
prodotto alimentare, esso non può essere 
iscritto nell'elenco comunitario.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un nuovo prodotto alimentare può essere 
iscritto nell'elenco comunitario solo in 
presenza di un parere dell'autorità 
competente attestante che il prodotto non 
presenta rischi per la salute.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’elenco comunitario è aggiornato in 
conformità della procedura stabilita dal 
regolamento (CE) n. [procedura uniforme].

1. L’elenco comunitario è aggiornato in 
conformità della procedura stabilita dal 
regolamento (CE) n. [procedura uniforme] 
e pubblicato dalla Commissione su una 
pagina dedicata del suo sito web.

Motivazione

Alla stregua dell'elenco dei nuovi alimenti comunitari, anche quello degli alimenti 
provenienti da paesi terzi dovrebbe essere pubblicato su Internet.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 3 del 
regolamento (CE) n. [procedura 
uniforme], l’aggiornamento dell’elenco 
comunitario relativamente a un nuovo 
prodotto alimentare diverso da un 
alimento tradizionale proveniente da un 
paese terzo è deciso in conformità della 
procedura di regolamentazione di cui 
all’articolo 14, paragrafo 2 nei casi in cui 
le nuove prove scientifiche e i dati oggetto 
di un diritto di proprietà sono protetti in 
conformità dell’articolo 12.

soppresso

Nei casi di cui al primo comma, 
l’iscrizione di un nuovo prodotto 
alimentare nell’elenco comunitario 
indica, oltre alle informazioni di cui al 
paragrafo 2:
(a) la data dell’iscrizione del nuovo 
prodotto alimentare nell’elenco 
comunitario;
(b) il fatto che l’iscrizione si basa su 
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nuove prove scientifiche e/o dati oggetto 
di un diritto di proprietà cui si applica la 
tutela di cui all’articolo 12;
(c) il nome e l’indirizzo del richiedente.

Motivazione

È più opportuno che l'intera sezione sia disciplinata dall'articolo 12, nel quale sono stati 
incorporati tali paragrafi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima della scadenza del periodo di cui 
all’articolo 12, l’elenco comunitario è 
aggiornato per modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 14, paragrafo 3 del 
regolamento (CE) n. [procedura 
uniforme] in modo che, se l’alimento 
autorizzato è ancora conforme alle 
condizioni di cui al presente regolamento, 
non figurino più le indicazioni specifiche 
di cui al secondo comma del paragrafo 3 
del presente articolo.

soppresso

Motivazione
È più opportuno che l'intera sezione sia disciplinata dall'articolo 12, nel quale sono stati 
incorporati tali paragrafi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La notifica è accompagnata da una 
documentazione attestante l’esperienza di 
utilizzo sicuro dell’alimento nel paese 

La notifica è accompagnata da una 
documentazione attestante l'esperienza di 
utilizzo sicuro dell'alimento in un paese 
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terzo. terzo.

Motivazione

Data la mancanza di statistiche, è importante esaminare i dati attestanti l'esperienza di 
utilizzo sicuro dell'alimento in un paese terzo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, l’alimento non è immesso sul 
mercato comunitario e si applicano gli 
articoli da 5 a 7. La notifica di cui al 
paragrafo 1 è considerata una domanda ai 
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del 
regolamento XX/XXX [procedura 
uniforme].

In tal caso, l’alimento non è immesso sul 
mercato comunitario e si applicano gli 
articoli da 5 a 7. La notifica di cui al 
paragrafo 1 è considerata una domanda ai 
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del 
regolamento XX/XXX [procedura 
uniforme]. In alternativa, il richiedente 
può optare per il ritiro della notifica.

Motivazione

La documentazione da allegare a sostegno di una domanda sarebbe ben maggiore di quella 
richiesta per attestare l'esperienza di utilizzo sicuro di un alimento nel caso di una notifica a 
norma dell'articolo 8. È quindi opportuno offrire al richiedente la possibilità di rinunciare 
alla procedura, anziché vedere la notifica automaticamente trasformata in una domanda di 
autorizzazione a tutti gli effetti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione informa l’operatore 
interessato del settore alimentare entro 
cinque mesi dalla data della notifica di cui 
al paragrafo 1.

La Commissione informa con tempestività 
e in modo dimostrabile l’operatore 
interessato del settore alimentare entro al 
massimo cinque mesi dalla data della 
notifica di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Al fine di accrescere la certezza giuridica, i richiedenti (cioè gli operatori del settore 
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alimentare) dovrebbero essere informati dalla Commissione, con tempestività e in modo 
dimostrabile, di eventuali obiezioni sollevate in risposta alla notifica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Modalità di applicazione del presente 
articolo, destinate a modificare, anche 
completandoli, elementi non essenziali del 
presente regolamento possono essere
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 14, paragrafo 3.

6. Modalità di applicazione del presente 
articolo, destinate a modificare, anche 
completandoli, elementi non essenziali del 
presente regolamento sono adottate, prima 
della data di applicazione dell'articolo 8,
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 14, 
paragrafo 3.

Motivazione

Per accrescere la certezza giuridica degli operatori del settore, la Commissione dovrà 
specificare criteri chiari in base ai quali valutare il significativo utilizzo dell'alimento per 
consumo umano all'interno della Comunità.

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se del caso e in stretta 
cooperazione con l’Autorità, fornisce un
orientamento tecnico e gli strumenti 
necessari per assistere gli operatori del 
settore alimentare, e in particolare le 
piccole e medie imprese, nella 
preparazione e nella presentazione delle 
domande di cui al presente regolamento.

La Commissione, in stretta cooperazione 
con l’Autorità, collabora attivamente con
gli operatori del settore alimentare, e in 
particolare le piccole e medie imprese, 
nella preparazione e nella presentazione 
delle domande e notifiche di cui al presente 
regolamento e fornisce loro il massimo
orientamento tecnico possibile e gli 
strumenti necessari, compresa la 
possibilità di presentare una domanda 
elettronica uniforme.
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Motivazione

È necessario fornire orientamento tecnico e strumenti per gli operatori e ciò dovrebbe 
rientrare tra le competenze attive della Commissione. Un esempio pratico potrebbe essere 
una domanda elettronica uniforme o altre soluzioni di "e-government" normalmente utilizzate 
nei vari Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 10 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel valutare la sicurezza dei nuovi prodotti 
alimentari, l’Autorità:

Nel valutare la sicurezza dei nuovi prodotti 
alimentari, l’Autorità, ove lo ritenga 
opportuno, in particolare:

Motivazione

L'emendamento specifica formalmente il campo di applicazione dell'articolo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) accerta, se del caso, se essi siano sicuri 
quanto gli alimenti che appartengono a una 
categoria di alimenti comparabile e già 
presente sul mercato comunitario, oppure 
quanto gli alimenti che sono destinati a 
sostituire;

(a) accerta se essi siano sicuri quanto gli 
alimenti che appartengono a una categoria 
di alimenti comparabile e già presente sul 
mercato comunitario, oppure quanto gli 
alimenti che sono destinati a sostituire;

Motivazione

È necessaria una formulazione più rigida dell'obbligo di verificare la sicurezza dei nuovi 
alimenti rispetto a categorie alimentari simili.
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Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ragioni legate alla sicurezza 
alimentare e previo parere dell’Autorità, la 
Commissione può imporre un obbligo in 
materia di monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato. Gli operatori 
del settore alimentare che immettono un 
nuovo prodotto alimentare sul mercato 
comunitario sono responsabili per 
l’adempimento degli obblighi relativi al 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato specificati all’atto 
dell’iscrizione di un determinato alimento 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari.

1. Per ragioni legate alla sicurezza 
alimentare e previo parere dell’Autorità, la 
Commissione può imporre un obbligo in 
materia di monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato per un 
adeguato periodo di tempo. È possibile 
prorogare tale adeguato e limitato periodo 
di monitoraggio degli alimenti sul 
mercato, in casi motivati e non più di una 
volta, per un ulteriore adeguato periodo 
limitato. Gli operatori del settore 
alimentare che immettono un nuovo 
prodotto alimentare sul mercato 
comunitario sono responsabili per 
l’adempimento degli obblighi relativi al 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato specificati all’atto 
dell’iscrizione di un determinato alimento 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari.

Motivazione

L'interferenza con il funzionamento del libero mercato, sotto forma di monitoraggio dei nuovi 
alimenti a seguito della loro immissione sul mercato, deve essere considerata un'eccezione e, 
in quanto tale, deve essere limitata ad un periodo adeguato e rigorosamente determinato, in 
modo da non creare una situazione di incertezza giuridica illimitata nel tempo per gli 
operatori che hanno introdotto tali prodotti.

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 bis (nuovo) (Capo II)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Gruppo europeo per l’etica e le nuove 

tecnologie
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Se del caso, la Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro, può consultare il Gruppo 
europeo per l’etica e le nuove tecnologie 
in merito a questioni relative alle scienze e 
alle nuove tecnologie di grande 
importanza etica, allo scopo di avere un 
suo parere su tali aspetti.
La Commissione rende pubblico tale 
parere, anche pubblicandolo su una 
pagina dedicata del suo sito web.

Motivazione

In casi motivati (come ad esempio l'uso di nanotecnologie o di tecniche di clonazione), è 
chiaramente opportuno che le questioni etiche siano deferite al Gruppo europeo per l’etica 
delle scienze e delle nuove tecnologie ai fini di una consulenza. Tale processo di 
consultazione può essere avviato dalla Commissione stessa o da uno Stato membro. Ai fini 
della trasparenza e del coinvolgimento di esperti nonché del pubblico in generale, il parere 
deve essere pubblicato su Internet.

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta del richiedente sostenuta da 
informazioni adeguate e verificabili 
inserite nel fascicolo di domanda, le nuove 
prove scientifiche e i dati scientifici 
oggetto di un diritto di proprietà forniti a 
sostegno delle domande possono essere 
utilizzati a beneficio di altre domande per 
un periodo di cinque anni a partire dalla 
data d’iscrizione del nuovo prodotto 
alimentare nell’elenco comunitario solo col 
consenso del richiedente.

1. Su richiesta del richiedente sostenuta da 
informazioni adeguate e verificabili 
inserite nel fascicolo di domanda, le nuove 
prove scientifiche e i dati scientifici 
oggetto di un diritto di proprietà forniti a 
sostegno delle domande possono essere 
utilizzati a beneficio di altre domande per 
un periodo di cinque anni a partire dalla 
data d’iscrizione del nuovo prodotto 
alimentare nell’elenco comunitario solo col 
consenso del richiedente. Laddove le 
nuove prove scientifiche e i dati scientifici 
oggetto di un diritto di proprietà in base al 
presente articolo siano al tempo stesso 
soggetti alle norme sulla riservatezza 
contenute nel regolamento (CE) n. [...] del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[…], [che istituisce una procedura 
uniforme di autorizzazione per gli 
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additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], 
la Commissione adegua opportunamente 
il periodo di riservatezza al periodo di 
cinque anni per la tutela delle 
informazioni.
__________________
1 GU L ...

Motivazione

La relazione specifica che la protezione dei dati personali deve coesistere con le norme sulla 
riservatezza (privacy) di tali informazioni, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione 
per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. L'associazione di un periodo di tutela dei 
dati ad un periodo di tutela della riservatezza dovrebbe avvenire nel rispetto del principio di 
proporzionalità, che prevede un rafforzamento della condivisione delle conoscenze 
scientifiche e della trasparenza delle informazioni per i consumatori (come i soggetti allergici 
ecc.).

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga all’articolo 7, paragrafo 
4, del regolamento (CE) n. …/… 
[procedura uniforme], l’aggiornamento 
dell’elenco comunitario relativamente a 
un nuovo prodotto alimentare diverso da 
un alimento tradizionale proveniente da 
un paese terzo è deciso in conformità 
della procedura di regolamentazione di 
cui all’articolo 14, paragrafo 2 nei casi in 
cui le nuove prove scientifiche e i dati 
oggetto di un diritto di proprietà sono 
protetti in conformità di tale articolo. In 
detti casi, l'autorizzazione è concessa per 
il periodo specificato al paragrafo 1.

(L'emendamento corrisponde all'ex articolo 7, paragrafo 3, comma 1)

Motivazione

L'emendamento specifica in modo più dettagliato la disposizione originariamente contenuta 
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nell'articolo 7.

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nei casi di cui al paragrafo 1 bis, 
l’iscrizione di un nuovo prodotto 
alimentare nell’elenco comunitario 
indica, oltre alle informazioni di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2:
a) la data dell’iscrizione del nuovo 
prodotto alimentare nell’elenco 
comunitario;
b) il fatto che l’iscrizione si basa su nuove 
prove scientifiche e/o dati oggetto di un 
diritto di proprietà cui si applica la tutela 
di cui al presente articolo;
c) il nome e l'indirizzo del richiedente;
d) il fatto che l'immissione sul mercato del 
nuovo prodotto alimentare è limitata al 
richiedente di cui alla lettera c), salvo il 
caso in cui successivamente un altro 
richiedente ottenga l'autorizzazione per 
tale prodotto senza alcun riferimento ai 
dati oggetto di un diritto di proprietà di 
cui alla lettera b).

(L'emendamento corrisponde all'ex articolo 7, paragrafo 3, comma 2, ad eccezione della 
lettera d)

Motivazione

L'emendamento specifica in modo più dettagliato la disposizione originariamente contenuta 
nell'articolo 7 e fornisce ulteriori informazioni da pubblicare nell'elenco comunitario.
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Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Prima della scadenza del 
periodo di cui al paragrafo 1, l’elenco 
comunitario è aggiornato in modo che, se 
l’alimento autorizzato è ancora conforme 
alle condizioni di cui al presente 
regolamento, non figurino più le 
indicazioni specifiche di cui al paragrafo 
3.
Tale misura, intesa a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento specifica in modo più dettagliato la disposizione originariamente contenuta 
nell'articolo 7.

Emendamento 38

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Armonizzazione della protezione dei dati

Fatte salve l'autorizzazione di un nuovo 
prodotto alimentare conformemente agli 
articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. ... 
[procedura uniforme] e l'autorizzazione di 
un'indicazione sulla salute 
conformemente agli articoli 17, 18 e 25 
del regolamento (CE) n. 1924/2006, 
qualora si intendano ottenere 
un'autorizzazione per un nuovo prodotto 
alimentare e un'indicazione sulla salute 
ad esso relativa, e qualora la protezione 
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dei dati sia giustificata in virtù delle 
disposizioni di entrambi i regolamenti e il 
richiedente ne faccia domanda, i dati 
concernenti l'autorizzazione e la 
pubblicazione dell'autorizzazione nella 
Gazzetta ufficiale coincidono e i periodi di 
protezione dei dati decorrono 
simultaneamente.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 22.

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le disposizioni necessarie per 
garantirne l’applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro […] e la informano 
senza indugio di eventuali modifiche 
successive.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le disposizioni necessarie per 
garantirne l’applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro 12 mesi e la informano 
senza indugio di eventuali modifiche 
successive.

Motivazione

Grazie alla fissazione di una scadenza più chiara (12 mesi) per la notifica con cui gli Stati 
membri devono comunicare le norme relative all'imposizione di sanzioni in caso di violazioni 
del presente regolamento, è possibile accrescere la certezza giuridica. L'emendamento è 
inoltre coerente con la proroga del periodo previsto per l'adozione delle disposizioni di 
attuazione da parte della Commissione europea, contenuta in altri articoli.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [1° gennaio 2015] e alla luce delle 
esperienze acquisite, la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull’applicazione 
del presente regolamento, in particolare 
dell’articolo 8, accompagnata, se del caso, 
da proposte. La relazione e le eventuali 
proposte sono rese accessibili al pubblico.

Entro il 31 dicembre 2013 e alla luce delle 
esperienze acquisite, la Commissione 
trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull’applicazione
del presente regolamento, in particolare 
degli articoli 8 e 12, accompagnata, se del 
caso, da proposte. La relazione e le 
eventuali proposte sono rese accessibili al 
pubblico.

Motivazione

Per ragioni di continuità è preferibile che il Parlamento europeo riesamini il regolamento nel 
corso della prossima legislatura. Per quanto riguarda inoltre il nuovo strumento giuridico 
per la protezione dei dati di cui all'articolo 12, è opportuno che anche la Commissione ne 
esamini l'attuazione negli Stati membri.

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Entro sei mesi dalla data d’entrata in vigore 
del presente regolamento [data] la 
Commissione istituisce l’elenco 
comunitario e vi iscrive i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati in base al 
regolamento (CE) n. 258/97, comprese le 
eventuali condizioni di autorizzazione.

Entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore 
del presente regolamento [data] la 
Commissione istituisce l'elenco 
comunitario e vi iscrive i nuovi prodotti 
alimentari autorizzati in base al 
regolamento (CE) n. 258/97, comprese le 
eventuali condizioni di autorizzazione, che 
rientrano anche nel campo d'applicazione 
del presente regolamento ai sensi degli 
articoli 2 e 3.

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 16.
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Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni domanda di immissione sul 
mercato di un nuovo prodotto alimentare 
presentata a uno Stato membro a norma 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 
258/97 e per la quale non è ancora stata 
adottata una decisione definitiva prima 
della data d’applicazione del presente 
regolamento è considerata una domanda a 
norma del presente regolamento.

1. Nei casi in cui la relazione di 
valutazione iniziale di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, del regolamento (CE) 
n. 258/97 non è stata trasmessa alla 
Commissione entro il ...+, ogni domanda di 
immissione sul mercato di un nuovo 
prodotto alimentare presentata a uno Stato 
membro a norma dell'articolo 4 del 
suddetto regolamento è considerata una 
domanda a norma del presente 
regolamento. Le altre domande presentate 
in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 
e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 
n. 258/97 prima del ...+ sono trattate 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 258/97.
___________
+ Data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione potrebbe rivelarsi svantaggioso per le domande rispetto 
alle quali è già stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale, dal 
momento che, in mancanza di obiezioni, tali domande potrebbero essere approvate senza 
dover essere trasmesse all'EFSA per la relativa valutazione. Tutte le domande in riferimento 
alle quali è già stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale 
dovrebbero pertanto continuare ad essere esaminate secondo la procedura descritta nel 
regolamento (CE) n. 258/97.

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le disposizioni transitorie necessarie 
per l’applicazione del paragrafo 1, 
destinate a modificare, anche 

soppresso
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completandoli, elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 14, paragrafo 3.

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione potrebbe rivelarsi svantaggioso per le domande rispetto 
alle quali è già stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale, dal 
momento che, in mancanza di obiezioni, tali domande potrebbero essere approvate senza 
dover essere trasmesse all'EFSA per la relativa valutazione. Tutte le domande in riferimento 
alle quali è già stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione iniziale 
dovrebbero pertanto continuare ad essere esaminate secondo la procedura descritta nel 
regolamento (CE) n. 258/97.

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica a 
decorrere da sei mesi dopo la data di 
pubblicazione del regolamento [data].

Il presente regolamento si applica a 
decorrere da 12 mesi dopo la data di 
pubblicazione del regolamento [data].

Motivazione

Il rinvio della data di applicazione del regolamento da 6 a 12 mesi dopo la sua pubblicazione 
è necessario per consentire alla Commissione di adottare le misure di esecuzione per i singoli 
articoli e lascia a Stati membri e operatori del settore il tempo necessario per preparare 
meglio l'attuazione.
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