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Emendamento 3
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 2 - paragrafo 2 - secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, a norma delle disposizioni  
adottate dalla Commissione , può essere 
consentito, per i prodotti alimentari di 
consumo corrente adatti a un'alimentazione 
particolare, menzionare tale proprietà.

Tuttavia, a norma delle disposizioni  
adottate dalla Commissione , può essere 
consentito, per i prodotti agroalimentari di 
consumo corrente naturalmente adatti a 
un'alimentazione particolare, menzionare 
tale proprietà.

Or. it

Motivazione

Gli ultimi regolamenti europei in materia di nutrizione (1924/2006 e 1925/2006 CEE) usano 
l’avverbio "naturalmente" per connotare alimenti che all’origine hanno particolari proprietà, 
a prescindere da successive fasi di condizionamento e di arricchimento. Questa logica può 
essere ragionevolmente applicata anche alla presente proposta di direttiva. Tale aspetto, 
oltre a promuovere prodotti di per sé dotati di particolari proprietà, può favorire la ricerca e 
innovazione scientifica a partire “dal campo” e su aspetti varietali di interesse non solo 
agronomico ma anche alimentare.

Emendamento 4
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di consentire l'immissione rapida 
sul mercato di prodotti alimentari destinati 
a un'alimentazione particolare, risultanti 
dai progressi scientifici e tecnologici, la 
Commissione può, previa consultazione 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2, autorizzare per un periodo di 

2. Al fine di consentire l'immissione rapida 
sul mercato di prodotti alimentari destinati 
a un'alimentazione particolare, risultanti 
dai progressi scientifici e tecnologici, la 
Commissione può, previa consultazione 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, autorizzare per un periodo di 
due anni l'immissione in commercio di 
prodotti non conformi alle norme di 
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due anni l'immissione in commercio di 
prodotti non conformi alle norme di 
composizione stabilite dalle direttive 
specifiche per i gruppi di prodotti 
alimentari destinati a un’alimentazione 
particolare  di cui all'allegato I.

composizione stabilite dalle direttive 
specifiche per i gruppi di prodotti 
alimentari destinati a un’alimentazione 
particolare  di cui all'allegato I.

Tali misure, destinate a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura 
"regolamentare con scrutinio" di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3.

Se del caso, la Commissione può fissare, 
nella decisione di autorizzazione, norme di 
etichettatura legate al mutamento di 
composizione.

Se del caso, la Commissione può fissare, 
nella decisione di autorizzazione, norme di 
etichettatura legate al mutamento di 
composizione.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione deve essere conforme alla procedura "regolamentare con scrutinio".

Emendamento 5
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 8 - paragrafo 1 - comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Deroghe al primo comma possono essere 
previste, in casi eccezionali e ben 
determinati, secondo la procedura di cui
all'articolo 15, paragrafo 2. Fino al 
completamento di questa procedura 
potranno essere mantenute le deroghe in 
questione.

Deroghe al primo comma possono essere 
previste, in casi eccezionali e ben 
determinati, Tali misure, destinate a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva completandola, sono 
adottate conformemente alla procedura 
"regolamentare con scrutinio" di cui 
all'articolo 15, paragrafo 3. Fino al 
completamento di questa procedura 
potranno essere mantenute le deroghe in 
questione.

Or. en
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Motivazione

La presente disposizione deve essere conforme alla procedura "regolamentare con scrutinio".

Emendamento 6
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono 
essere posti in vendita al dettaglio soltanto
preconfezionati e completamente avvolti 
dall'imballaggio.

I prodotti di cui all'articolo 1 sono di 
norma posti in vendita al dettaglio 
preconfezionati e completamente avvolti 
dall'imballaggio. I prodotti agroalimentari 
possono essere venduti al dettaglio 
sfusi/preincartati nel caso in cui le misure 
effettive di produzione e trasformazione 
consentano di mantenere inalterate le 
proprietà per le quali il prodotto può 
essere inserito nelle categorie ex art. 1, 
senza alcun pregiudizio per la sicurezza 
del consumatore. I prodotti vanno 
accompagnati dalle indicazioni di cui 
all’articolo 9.

Or. it

Motivazione

Consentire la possibilità di una commercializzazione che non preveda deroghe per la 
commercializzazione dello sfuso al dettaglio da parte di singoli Stati membri, ma stabilisca 
chiare condizioni, anche restrittive, che però valgano a livello europeo. Tali misure possono 
rappresentare un obiettivo che consente la crescita delle imprese agricole nella 
predisposizione di particolari sistemi di tracciabilità, mentre tutela il consumatore e gli 
garantisce un'ampia possibilità di scelta.
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