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Emendamento 43
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La libera circolazione di alimenti sicuri 
e sani costituisce un aspetto fondamentale 
del mercato interno e contribuisce in 
maniera significativa alla salute e al 
benessere dei cittadini, nonché ai loro 
interessi sociali ed economici. Le 
differenze tra le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni amministrative nazionali in 
materia di valutazione della sicurezza e di 
autorizzazione dei nuovi prodotti 
alimentari possono ostacolarne la libera 
circolazione, creando condizioni di 
concorrenza sleale.

(1) La libera circolazione di alimenti sicuri 
e sani costituisce un aspetto fondamentale 
del mercato interno e contribuisce in 
maniera significativa alla salute e al 
benessere dei cittadini, nonché ai loro 
interessi sociali ed economici. Le 
differenze tra le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni amministrative nazionali in 
materia di valutazione della sicurezza e di 
autorizzazione dei nuovi prodotti 
alimentari possono ostacolarne la libera 
circolazione, creando potenzialmente 
condizioni di concorrenza sleale.

Or. en

Motivazione

Le differenze fra le varie disposizioni legislative e regolamentari nazionali possono 
ostacolare il libero commercio, ma ciò non determina ipso facto condizioni di concorrenza 
sleale. 

Emendamento 44
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nel dare attuazione alle politiche 
comunitarie dovrebbe essere garantito un 
elevato livello di tutela della salute umana.

(2) Nel dare attuazione alle politiche 
comunitarie dovrebbe essere garantito un 
livello elevato di tutela della salute umana 
come pure un elevato livello di protezione 
della salute degli animali e di 
salvaguardia dell'ambiente. Il principio di 
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precauzione deve essere sempre applicato.

Or. en

Emendamento 45
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'articolo 13 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
afferma che l'Unione e gli Stati membri 
tengono pienamente conto delle esigenze 
in materia di benessere degli animali in 
quanto esseri senzienti nella formulazione 
e nell'attuazione delle politiche,

Or. en

Emendamento 46
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La risoluzione del Parlamento 
europeo del 3 settembre 2008 sulla 
clonazione di animali a scopi di 
approvvigionamento alimentare invita la 
Commissione a presentare proposte volte 
a vietare le seguenti pratiche per scopi di 
approvvigionamento alimentare: i) la 
clonazione di animali, ii) l'allevamento di 
animali clonati o della loro progenie, iii) 
l'immissione in commercio di carne o 
prodotti lattieri ottenuti da animali clonati 
o dalla loro progenie e iv) l'importazione 
di animali clonati, della loro progenie, del 
seme e degli embrioni di animali clonati o 
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della loro progenie nonché di carne e 
prodotti lattieri ottenuti da animali clonati 
o dalla loro progenie;

Or. en

Emendamento 47
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il Comitato scientifico sui rischi 
sanitari emergenti e nuovi (SCENIHR) 
della Commissione ha adottato il 28-29 
settembre un parere, secondo il quale 
"esistono notevoli lacune nelle 
conoscenze necessarie per la valutazione 
dei rischi, tra cui la caratterizzazione delle 
nanoparticelle, l'individuazione e la 
misurazione delle stesse, la risposta ai 
dosaggi, l'impatto e la persistenza delle 
nanoparticelle nel corpo umano e 
nell'ambiente e tutti gli aspetti relativi alla 
tossicologia ed ecotossicologia delle 
nanoparticelle "; richiama altresì 
l'attenzione sulla conclusione che lo 
SCENIHR trae e cioè che "i metodi 
tossicologici ed ecotossicologici esistenti 
potrebbero risultare inadeguati per 
fronteggiare tutti i problemi creati dalle 
nanoparticelle;

Or. en



PE413.967v01-00 6/108 AM\744573IT.doc

IT

Emendamento 48
Lambert van Nistelrooij

Proposta di  regolamento
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. 258/975 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.

(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. 1852/2001/2001 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. 258/975 del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Per 
motivi di chiarezza è opportuno abrogare il 
regolamento (CE) n. 258/97 e il 
regolamento (CE) della Commissione n. 
1852/2001.  Il regolamento (CE) n. 258/97 
dovrebbe essere sostituito con il presente 
regolamento. La Raccomandazione 
97/618/CE andrebbe sostituita da 
orientamenti aggiornati specificamente 
attinenti ai nuovi prodotti alimentari, ma 
la Raccomandazione 97/618/CE resta 
valida per i richiedenti fin quando non 
sarà sostituita dai nuovi orientamenti.  

Or. en

Motivazione

Le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione n. 1852/2001, che riguardano la 
procedura di valutazione oggetto del presente regolamento, sono ora coperte dalla procedura 
uniforme, per cui il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione 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.
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Emendamento 49
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La definizione attuale di nuovo 
prodotto alimentare dovrebbe essere 
chiarita e aggiornata, sostituendo le 
categorie esistenti con un riferimento alla 
definizione generale di prodotto alimentare 
di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare.

(5) La definizione attuale di nuovo 
prodotto alimentare dovrebbe essere 
chiarita - illustrando i criteri per 
determinare il carattere di novità - e 
aggiornata, sostituendo le categorie 
esistenti con un riferimento alla definizione 
generale di prodotto alimentare di cui al 
regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare.

Or. en

Motivazione

Al fine di chiarire la legislazione, è opportuno illustrare i criteri per il conferimento del 
carattere di novità ad un prodotto alimentare nell'articolato o nei considerando. 

Emendamento 50
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I prodotti alimentari con struttura 
molecolare primaria nuova o 
intenzionalmente modificata, quelli 
consistenti di, o isolati da micro-
organismi, funghi o alghe, i nuovi ceppi 
di micro-organismi per i quali non vi è 
esperienza di utilizzo alimentare sicuro e i 
concentrati di sostanze naturalmente 
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presenti nelle piante, sono considerati 
nuovi prodotti alimentari in base alla 
definizione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce quali categorie di prodotti rientrano sicuramente nella definizione 
di nuovi prodotti alimentari. Questo elenco (non esaustivo) di categorie alimentari 
contribuisce a dare certezza giuridica alla definizione di nuovi alimenti come aggiornata dal 
presente regolamento.

Emendamento 51
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Dovrebbe anche essere chiarito che un 
prodotto alimentare va considerato nuovo 
quando si applica una tecnologia di 
produzione che non veniva utilizzata in 
precedenza. In particolare, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi alle 
nuove tecnologie di allevamento e ai nuovi 
processi di produzione che hanno un 
impatto sugli alimenti, e dunque 
potrebbero averlo sulla sicurezza 
alimentare. I nuovi prodotti alimentari 
pertanto dovrebbero comprendere alimenti 
derivati da piante e animali, prodotti 
mediante tecniche di allevamento non 
tradizionali o modificati mediante nuovi 
processi produttivi, come la nanotecnologia 
e la nanoscienza, che potrebbero avere un 
impatto sugli alimenti. I prodotti alimentari 
derivati da nuove varietà di piante, o da 
animali ottenuti mediante le tecniche 
d’allevamento tradizionali non dovrebbero 
essere considerati nuovi.

(6) Il campo di applicazione del presente 
regolamento dovrebbe comprendere tutti i 
prodotti alimentari che non sono stati 
utilizzati in misura significativa per il 
consumo umano all'interno della 
Comunità anteriormente al 15 maggio 
1997. I criteri relativi al carattere di 
novità dei prodotti alimentari dovrebbero 
comprendere l'impiego di nuove specie di 
organismi, come piante, animali, 
microorganismi, funghi o alghe. 
Dovrebbero essere considerati prodotti 
alimentari nuovi anche quelli derivanti da 
parti nuove di organismi e sostanze 
esistenti, aventi una nuova struttura 
molecolare. Un prodotto alimentare 
esistente dovrebbe essere considerato 
nuovo se è stato modificato in modo da 
alterarne la composizione chimica, la 
struttura molecolare, le dimensioni delle 
particelle o altri elementi suscettibili di 
avere un impatto sulla sicurezza 
alimentare. Dovrebbe anche essere chiarito 
che un prodotto alimentare va considerato 
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nuovo quando si applica una tecnologia di 
produzione che non veniva utilizzata in 
precedenza. In particolare, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi alle 
nuove tecnologie di allevamento e ai nuovi 
processi di produzione che hanno un 
impatto sugli alimenti, e dunque 
potrebbero averlo sulla sicurezza 
alimentare. I nuovi prodotti alimentari 
pertanto dovrebbero comprendere alimenti 
derivati da piante e animali, prodotti 
mediante tecniche di allevamento non 
tradizionali o modificati mediante nuovi 
processi produttivi, come la nanotecnologia 
e la nanoscienza, che potrebbero avere un 
impatto sulla sicurezza alimentare. I 
prodotti alimentari derivati da nuove 
varietà di piante, o da animali ottenuti 
mediante le tecniche d’allevamento 
tradizionali non dovrebbero essere 
considerati nuovi.

Or. en

Motivazione

Al fine di chiarire la legislazione, è opportuno illustrare i criteri per il conferimento del 
carattere di novità ad un prodotto alimentare nell'articolato o nei considerando. Il testo 
proposto mira a descrivere il modo in cui attualmente opera la legislazione relativa ai nuovi 
alimenti. Manca la parola "sicurezza" alla fine della penultima frase, che dovrà dunque 
essere letta nel modo seguente. "(…) come la nanotecnologia e la nanoscienza, che 
potrebbero avere un impatto sulla sicurezza alimentare".

Emendamento 52
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Dovrebbe anche essere chiarito che un 
prodotto alimentare va considerato nuovo 
quando si applica una tecnologia di 
produzione che non veniva utilizzata in 

(6) Dovrebbe anche essere chiarito che un 
prodotto alimentare va considerato nuovo e 
dunque rientra nel presente regolamento 
quando si applica una tecnologia di 
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precedenza. In particolare, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi alle 
nuove tecnologie di allevamento e ai 
nuovi processi di produzione che hanno 
un impatto sugli alimenti, e dunque 
potrebbero averlo sulla sicurezza 
alimentare. I nuovi prodotti alimentari 
pertanto dovrebbero comprendere 
alimenti derivati da piante e animali, 
prodotti mediante tecniche di allevamento 
non tradizionali o modificati mediante 
nuovi processi produttivi, come la 
nanotecnologia e la nanoscienza, che 
potrebbero avere un impatto sugli 
alimenti. I prodotti alimentari derivati da 
nuove varietà di piante, o da animali 
ottenuti mediante le tecniche 
d’allevamento tradizionali non 
dovrebbero essere considerati nuovi.

produzione che non veniva utilizzata in 
precedenza o quando è modificato da 
nuovi processi produttivi, come la 
nanotecnologia e la nanoscienza, che 
hanno un impatto sulla sicurezza o la 
nutrizione. I prodotti alimentari derivati 
da nuove varietà di piante non dovrebbero 
essere considerati nuovi.

Or. en

Emendamento 53
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I metodi di sperimentazione 
attualmente disponibili non sono adeguati 
per valutare i rischi legati ai 
nanomateriali. Dovrebbero essere messi a 
punto con urgenza metodi di 
sperimentazione non animale specifici per 
i nanomateriali.  Al fine di proteggere la 
salute umana e di evitare le 
sperimentazioni sugli animali, l'uso di 
nanotecnologie nella produzione 
alimentare dovrebbe essere vietato finché 
non siano stati approvati sufficienti 
metodi di sperimentazione non animale 
specifici per i nanomateriali e finché non 
sia stata effettuata un'adeguata 
valutazione della sicurezza sulla base di 
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tali test.

Or. en

Motivazione

Attualmente non esistono metodi adeguati per valutare la sicurezza dei nanomateriali (cfr. 
parere SCENIHR del settembre 2005). I  nanomateriali dovrebbero essere valutati sulla base 
di test non animali specifici per i nanomateriali. Al fine di proteggere la salute umana e di 
evitare le sperimentazioni sugli animali, l'uso di nanomateriali nei prodotti alimentari 
dovrebbe essere vietato finché non saranno disponibili per un'adeguata valutazione della 
sicurezza test non animali specifici per i nanomateriali.

Emendamento 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposta di  regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il Gruppo europeo per l'etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie (EGE) ha 
affermato, nel suo parere n. 23 del 16 
gennaio 2008 sugli aspetti etici della 
clonazione animale a scopo alimentare, 
che "non ritiene che vi siano argomenti 
convincenti che giustifichino la 
produzione di alimenti da animali clonati 
e dalla loro prole". Il comitato scientifico 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare ha concluso nel suo parere1

del 15 luglio 2008 che  vi sono state 
conseguenze negative, spesso gravi e 
fatali, sulla salute e il benessere di un 
significativo numero di cloni".
1The EFSA Journal (2008) 767, pagg. 1-49

Or. en

Motivazione

I pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del Gruppo europeo di etica delle 
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scienze e delle nuove tecnologie dimostrano che la clonazione comporta gravi problemi legati 
alla salute e al benessere sia per gli animali clonati che per le madri in affitto. 

Emendamento 55
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I nanomateriali presenti negli 
imballaggi dovrebbero figurare in un 
elenco di nanomateriali approvati, con 
indicazione dei limiti di trasferimento nei 
o sui prodotti alimentari contenuti negli 
imballaggi stessi.

Or. fr

Motivazione

Gli imballaggi consistenti di nanomateriali che vengono a contatto con gli alimenti 
dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione.

Emendamento 56
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Se necessario, occorrerà adottare 
disposizioni attuative per stabilire criteri 
che permettano di valutare più facilmente 
se un prodotto alimentare sia stato 
precedentemente utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997. Se 
un prodotto alimentare è stato utilizzato in 
modo esclusivo come integratore o come 
ingrediente di un integratore, come definito 
dalla direttiva 2002/46/CE, prima di tale 

(7) Occorrerà adottare disposizioni 
attuative per stabilire ulteriori criteri che 
permettano di valutare più facilmente se un 
prodotto alimentare sia stato 
precedentemente utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997. Se 
un prodotto alimentare è stato utilizzato in 
modo esclusivo come integratore o come 
ingrediente di un integratore, come definito 
dalla direttiva 2002/46/CE, prima di tale 
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data, può essere immesso sul mercato dopo 
tale data per lo stesso utilizzo senza essere 
considerato un nuovo prodotto alimentare. 
Tale utilizzo come integratore o come 
ingrediente di un integratore non può però 
essere considerato nel valutare se il 
prodotto sia stato utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997. 
Pertanto gli altri utilizzi di quell’alimento, 
ossia quelli diversi dalla funzione di 
integratore alimentare, devono essere 
autorizzati in conformità del presente 
regolamento.

data, può essere immesso sul mercato dopo 
tale data per lo stesso utilizzo senza essere 
considerato un nuovo prodotto alimentare. 
Tale utilizzo come integratore o come 
ingrediente di un integratore non può però 
essere considerato nel valutare se il 
prodotto sia stato utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997. 
Pertanto gli altri utilizzi di quell’alimento, 
ossia quelli diversi dalla funzione di 
integratore alimentare, devono essere 
autorizzati in conformità del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre adottare misure di attuazione per descrivere con maggiore dettaglio i criteri che 
definiscono il carattere di novità. A tal fine è opportuno aggiungere l'aggettivo " ulteriori" 
dato che alcune spiegazioni sono già contenute negli emendamenti al considerando 6.

Emendamento 57
Niels Busk

Proposta di  regolamento
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, tenuto 
conto di tutte le 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 come 
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previsto dal diritto comunitario. 
_______________________
1 GU L 311, del 28.11.2001, p. 67.

Or. en

Motivazione

Poiché quando si trattano i prodotti alimentari nuovi ci si trova di fronte a molti casi limite, è 
importante sottolineare tale principio nel considerando, assicurando in tal modo maggior 
chiarezza all'industria e ai consumatori sul funzionamento del mercato in relazione ai 
prodotti "di frontiera" (medicinali/alimenti).

Emendamento 58
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli alimenti destinati a utilizzi 
tecnologici o modificati geneticamente non 
rientrano nell’ambito d’applicazione del 
presente regolamento. Pertanto, gli 
alimenti utilizzati unicamente come 
additivi rientranti nell’ambito 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
XX/XXX del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del [..], gli aromi rientranti 
nell’ambito d’applicazione del regolamento 
(CE) n. XX/XXX del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del [..], i solventi da 
estrazione rientranti nell’ambito 
d’applicazione della direttiva 88/344/CEE 
del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri riguardanti i solventi da 
estrazione impiegati nella preparazione dei 
prodotti alimentari e dei loro ingredienti, 
gli enzimi rientranti nell’ambito 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
XX/XXX del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del [..] e gli alimenti 
geneticamente modificati rientranti 

(10) Gli alimenti destinati a utilizzi 
tecnologici o modificati geneticamente non 
rientrano nell’ambito d’applicazione del 
presente regolamento sempre che essi 
siano disciplinati da altre norme 
comunitarie in materia di valutazione 
della sicurezza e di approvazione. 
Pertanto, gli alimenti utilizzati unicamente 
come additivi rientranti nell’ambito 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
XX/XXX del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del [..], gli aromi rientranti 
nell’ambito d’applicazione del regolamento 
(CE) n. XX/XXX del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del [..], i solventi da 
estrazione rientranti nell’ambito 
d’applicazione della direttiva 88/344/CEE 
del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri riguardanti i solventi da 
estrazione impiegati nella preparazione dei 
prodotti alimentari e dei loro ingredienti, 
gli enzimi rientranti nell’ambito 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
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nell’ambito d’applicazione del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, 
relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati dovrebbero 
essere esclusi dall’ambito d’applicazione 
del presente regolamento.

XX/XXX del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del [..] e gli alimenti 
geneticamente modificati rientranti 
nell’ambito d’applicazione del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 settembre 2003, 
relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati dovrebbero 
essere esclusi dall’ambito d’applicazione 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che tutti i nuovi prodotti ed ingredienti alimentari devono essere coperti da 
una procedura unica di valutazione dei rischi conforme alla legislazione comunitaria. Per gli 
alimenti già soggetti a una procedura di valutazione del rischio e di approvazione in base ad 
un'altra normativa UE, il regolamento sui nuovi prodotti alimentari non dovrà prescrivere 
una procedura dello stesso tipo. 

Emendamento 59
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
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) La classificazione di un nuovo 
prodotto alimentare, operata ad esempio 
in base al suo utilizzo significativo per il 
consumo umano prima della data di 
entrata in vigore della normativa o al 
ricorso a metodi di produzione ben noti, 
deve basarsi sulle informazioni disponibili 
negli Stati membri nonché sulle 
informazioni fornite da terzi. Occorre
stabilire una procedura di raccolta di tali 
informazioni che sia semplice e 
trasparente ed eviti ingiustificate 
distorsioni del mercato.

Or. en
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Justification

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.  
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

Emendamento 60
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I nuovi prodotti alimentari dovrebbero 
essere immessi sul mercato comunitario 
solo se sono sicuri e non inducono in errore 
il consumatore. Inoltre, non dovrebbero 
differire dagli alimenti che essi sono 
destinati a sostituire in maniera da risultare 
svantaggiosi per i consumatori sul piano 
nutrizionale.

(14) I nuovi prodotti alimentari dovrebbero 
essere immessi sul mercato comunitario 
solo se sono sicuri, non inducono in errore 
il consumatore e presentano chiari 
benefici per quest'ultimo. Inoltre, non 
dovrebbero differire dagli alimenti che essi 
sono destinati a sostituire in maniera da 
risultare svantaggiosi per i consumatori sul 
piano nutrizionale.

Or. en

Emendamento 61
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15) Allo scopo di evitare la 
sperimentazione animale, ai fini 
dell'applicazione del presente 
regolamento gli esperimenti su animali 
vertebrati dovrebbero essere eseguiti solo 
in ultima istanza. Il presente regolamento 
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deve garantire che gli esperimenti sugli 
animali vertebrati siano ridotti al minimo 
e che si evitino le doppie sperimentazioni, 
nonché promuovere l'uso di metodi di 
sperimentazione non animale e di 
strategie sperimentali intelligenti. Nel 
processo di sviluppo di nuovi prodotti 
alimentari i risultati esistenti dei test 
effettuati su vertebrati dovrebbero essere 
obbligatoriamente condivisi. 
Conformemente alla direttiva 86/609/CEE 
del Consiglio, del 24 novembre 1986, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative 
alla protezione degli animali utilizzati a 
fini sperimentali o ad altri fini specifici1, i 
test su animali vertebrati devono inoltre 
essere sostituiti, limitati o affinati. 
L'attuazione del presente regolamento 
dovrebbe, ove possibile, basarsi 
sull'impiego di idonei metodi di 
sperimentazione alternativi. Entro ...* la 
Commissione dovrebbe procedere a una 
revisione delle norme in materia di 
protezione dei dati risultanti da 
esperimenti su animali vertebrati, 
modificandole se necessario.
1 GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. 

* Sette anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In conformità delle disposizioni del Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, 
che stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto del 
benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche, sarebbe 
opportuno prevedere che le sperimentazioni sugli animali siano mantenute al minimo e siano 
effettuate solo in caso di assoluta necessità e che si promuova l'uso di metodi alternativi.
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Emendamento 62
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre anche definire i criteri per la 
valutazione dei rischi potenziali derivanti 
dai nuovi prodotti alimentari. Per garantire 
una valutazione scientifica armonizzata dei 
nuovi prodotti alimentari, occorre che a 
tale valutazione proceda l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (“l’Autorità”).

(16) Occorre anche definire i criteri per la 
valutazione dei rischi potenziali derivanti 
dai nuovi prodotti alimentari. Per garantire 
una valutazione scientifica armonizzata dei 
nuovi prodotti alimentari, occorre che a 
tale valutazione proceda l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare (“l’Autorità”) 
in cooperazione con le autorità degli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Se la centralizzazione della procedura di autorizzazione e valutazione per i nuovi alimenti va 
accolta con favore, occorre anche mantenere la cooperazione fra l'Autorità europea e le 
autorità competenti degli Stati membri, soprattutto per i compiti di vigilanza del mercato che 
saranno loro affidati con questa normativa. Tale collaborazione permetterà loro di 
preservare le proprie competenze e know-how.

Emendamento 63
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario introdurre, se del caso e
sulla base delle conclusioni della 
valutazione della sicurezza, obblighi in 
materia di monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato per l’utilizzo 
dei nuovi prodotti alimentari destinati al 
consumo umano.

(18) Sulla base delle conclusioni della 
valutazione della sicurezza, occorre 
introdurre obblighi relativi all'eventuale 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato per l’utilizzo dei nuovi prodotti 
alimentari.

Or. en
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Motivazione

Chiarisce l'emendamento 10 del relatore.

Emendamento 64
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. 

La protezione e la riservatezza dei dati 
vanno garantite conformemente al 
disposto degli artt. 30 e 31 del 
regolamento n. 1829/2003 relativo agli 
alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati.

Or. en
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Emendamento 65
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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, 
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. 

Tuttavia, dovrebbe essere vietata la 
duplicazione di studi sui vertebrati. In tale 
contesto, dovrebbe essere obbligatorio 
consentire l’accesso agli studi sui 
vertebrati e agli altri studi che permettano 
di evitare la sperimentazione animale.

Or. en

Emendamento 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta di  regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In circostanze specifiche, per
stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi 
l’innovazione, nel settore agroalimentare, 

(20) Per stimolare la ricerca e lo sviluppo 
in seno all’industria agro-alimentare, è 
opportuno proteggere gli investimenti 
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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.

effettuati dai soggetti innovatori che 
generano dati a supporto di una domanda 
presentata ai sensi del 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. 

Durante tale periodo limitato di tempo 
l'autorizzazione viene rilasciata 
unicamente al primo richiedente, senza 
inficiare il diritto di un altro richiedente 
di presentare la propria domanda. 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.

Or. en

Motivazione

È opportuno per motivi di coerenza allineare la formulazione del considerando 20 a quella 
del considerando 32 del regolamento 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla 
salute.

Emendamento 67
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) In circostanze specifiche, per
stimolare la ricerca e lo sviluppo, e quindi 
l’innovazione, nel settore agroalimentare, 

(20) Per stimolare la ricerca e lo sviluppo 
in seno all’industria agro-alimentare, è 
opportuno proteggere gli investimenti 
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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.

effettuati dai soggetti innovatori che 
generano dati a supporto di una domanda 
presentata ai sensi del 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. Durante tale periodo limitato 
di tempo l'autorizzazione viene rilasciata 
unicamente al primo richiedente, senza 
inficiare il diritto di un altro richiedente 
di presentare la propria domanda. 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.

Or. en

Motivazione

È opportuno allineare la formulazione del considerando 20 a quella del considerando 32 del 
regolamento 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sanitarie.

Emendamento 68
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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, 

(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, 
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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.

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 comporterà
condizioni d’uso specifiche od obblighi di 
etichettatura nei suddetti casi. Gli alimenti 
prodotti con l'ausilio di nanotecnologie e 
quelli ottenuti da animali nutriti con 
mangimi geneticamente modificati devono 
essere etichettati come tali.

Or. en

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 12 del relatore. Vi è una lacuna evidente nelle disposizioni relative 
agli alimenti derivati da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati: il 
considerando 16 del regolamento (CE) n. 1829/2003 è interpretato in modo tale che i 
prodotti alimentari ottenuti da animali nutriti con organismi geneticamente modificati non 
rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento. Ciò significa che il regolamento n. 
1829/2003 non contiene disposizioni concernenti l'etichettatura; è quindi opportuno definire 
le relative norme nel regolamento in esame al fine di colmare tale lacuna.

Emendamento 69
Niels Busk

Proposta di  regolamento
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 

(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 
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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. 

contenga informazioni supplementari, in 
particolare per quanto riguarda la 
descrizione dell’alimento, la sua origine o 
le sue condizioni d’uso, comprese 
eventualmente quelle 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.

Or. en

Motivazione

I criteri per l'inserimento sull'etichetta di informazioni supplementari dovrebbero 
comprendere anche considerazioni di carattere etico, ad esempio sulla clonazione. In tal 
modo sarà possibile prescrivere l'etichettatura degli alimenti prodotti partendo da animali 
clonati.

Emendamento 70
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
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 da autorizzare 
in conformità degli articoli 17 o 18 del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, e se le 
domande concernenti il nuovo prodotto 
alimentare e l'indicazione sulla salute 
contengono entrambe una richiesta di 
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protezione di dati oggetto di un diritto di 
proprietà, su domanda del richiedente i 
periodi di protezione dei dati devono avere 
la stessa decorrenza e durata.

Or. en

Emendamento 71
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
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 da autorizzare 
in conformità degli articoli 17 o 18 del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, e se le 
domande concernenti il nuovo prodotto 
alimentare e l'indicazione sulla salute 
contengono entrambe una richiesta di 
protezione di dati oggetto di un diritto di 
proprietà, su domanda del richiedente i 
periodi di protezione dei dati devono avere 
la stessa decorrenza e durata.

Or. en

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. 
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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.

Emendamento 72
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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 da autorizzare 
in conformità degli articoli 17 o 18 del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, e se le 
domande concernenti il nuovo prodotto 
alimentare e l'indicazione sulla salute 
contengono entrambe una richiesta di 
protezione di dati oggetto di un diritto di 
proprietà, su domanda del richiedente i 
periodi di protezione dei dati devono avere 
la stessa decorrenza e durata.

Or. en
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Emendamento 73
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
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, 
se 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 
dell'articolo 6, paragrafi 3 o 4, del 
regolamento (CE) n. 258/97, le domande 
presentate in conformità del regolamento 
(CE) n. 258/97 devono essere considerate 
domande presentate a norma del presente 
regolamento. Qualora siano chiamati a 
pronunciarsi, l'autorità e gli Stati membri 
devono tener conto del risultato della 
valutazione iniziale. Altre richieste 
presentate a norma dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 258/97 prima della 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento devono essere trattate 
conformemente al disposto del 
regolamento (CE) n. 258/97.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione potrebbe rivelarsi svantaggioso per le domande 
relativamente alle quali è già stata trasmessa alla Commissione una relazione di valutazione 
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iniziale, dal momento che, in mancanza di obiezioni, tali domande potrebbero essere 
approvate senza dover essere trasmesse all'EFSA per valutazione. Tutte le domande per le 
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 74
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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, 
se 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 
dell'articolo 6, paragrafi 3 o 4, del 
regolamento (CE) n. 258/97, le domande 
presentate in conformità del regolamento 
(CE) n. 258/97 devono essere considerate 
domande presentate a norma del presente 
regolamento. Altre richieste presentate a 
norma dell'articolo 4 del regolamento 
(CE) n. 258/97 prima della data di entrata 
in vigore del presente regolamento devono 
essere trattate conformemente al disposto 
del regolamento (CE) n. 258/97.

Or. en
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Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione potrebbe rivelarsi svantaggioso per le domande 
relativamente 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 valutazione. Tutte le domande per le 
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 75
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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 vita e della 
salute umana, della salute e del benessere 
degli animali, dell'ambiente e degli 
interessi dei consumatori, assicurando al 
tempo stesso tempo la trasparenza e il
funzionamento efficace del mercato 
interno.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 15 del relatore.



PE413.967v01-00 30/108 AM\744573IT.doc

IT

Emendamento 76
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
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 un funzionamento 
efficace del mercato interno, nonché di 
stimolare l'innovazione nell'industria 
agroalimentare.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 77
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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, di 
tutela dei consumatori, di protezione della 
salute e del benessere degli animali e
dell'ambiente, assicurando al tempo stesso 
tempo un funzionamento efficace del 
mercato interno e stimolando 
l'innovazione nell'industria 
agroalimentare.
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Or. en

Motivazione

Il processo di autorizzazione deve tener conto della salute e benessere degli animali e della 
protezione ambientale. L'innovazione nell'industria agroalimentare è anch'essa un importante 
obiettivo comunitario che va esplicitamente inserito nel testo.

Emendamento 78
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Articolo 2 –  paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) aromi rientranti nell’ambito 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
[relativo agli aromi];

ii) aromi rientranti nell’ambito 
d’applicazione del regolamento (CE) n. 
[relativo agli aromi], salvo quando gli 
aromi menzionati all'articolo8.1, lettere 
a), b) e c) del regolamento sugli aromi 
siano ottenuti a partire da un nuovo 
prodotto alimentare;

Or. en

Motivazione

E' opportuno assicurare che tutti i nuovi prodotti alimentari siano soggetti alla procedura di 
valutazione di sicurezza e di approvazione prevista dalla normativa comunitaria.

Emendamento 79
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) vitamine e minerali rientranti 
nell’ambito d’applicazione della direttiva 
89/398/CEE, della direttiva 2002/46/CE o 
del regolamento (CE) n. 1925/2006,

v) vitamine e minerali rientranti 
nell’ambito d’applicazione della direttiva 
89/398/CEE, della direttiva 2002/46/CE o 
del regolamento (CE) n. 1925/2006, salvo 
quando le vitamine o i minerali siano 
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ottenuti da nuove fonti o mediante 
processi produttivi che non erano stati 
presi in considerazione al momento di 
essere autorizzati in base alle rispettive 
legislazioni.

Or. en

Motivazione

E' opportuno assicurare che tutti i nuovi prodotti alimentari siano soggetti alla procedura di 
valutazione di sicurezza e di approvazione prevista dalla normativa comunitaria.

Emendamento 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposta di  regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) alimenti derivati da animali clonati 
e la loro prole. Prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento, indicata 
all'articolo 20, la Commissione presenta 
una proposta legislativa per vietare 
l'immissione sul mercato comunitario di 
alimenti derivati da animali clonati e loro 
prole.  La proposta è trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il parere scientifico dell'Autorità per la sicurezza alimentare e il parere del Gruppo europeo 
per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE) evidenziano che la clonazione 
comporta seri problemi di salute e benessere sia per gli animali clonati che per le genitrici 
surrogate. I feti clonati hanno spesso dimensioni maggiori rispetto alla norma e di 
conseguenza i parti sono difficili e in molti casi si deve ricorrere al parto cesareo. Numerosi 
cloni muoiono durante la gravidanza o nelle prime settimane di vita per deficienza 
immunitaria, arresto cardiovascolare, problemi respiratori e anomalie renali.
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Emendamento 81
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, il 
presente regolamento si applica agli 
additivi, enzimi ed aromi alimentari, 
nonché a determinati ingredienti con 
proprietà aromatizzanti per la cui 
produzione si impiega un processo nuovo 
non utilizzato prima del 15 maggio 1997, 
che comporta cambiamenti significativi 
nella composizione o nella struttura 
dell'alimento (ad es. nanotecnologie). 
Qualora i nuovi alimenti abbiano su un 
prodotto alimentare anche gli effetti di un 
additivo o di un aroma alimentare, essi 
devono andare soggetti oltre che al 
presente regolamento, alla normative in 
materia di additivi alimentari e di aromi.  

Or. en

Motivazione

Modifica dell'em. 16 del parere AGRI. L'ultima parte dell'em. AGRI ("che comporta 
cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento") è stata 
soppressa perché si ritiene che ogni alimento prodotto mediante le nanotecnologie deve 
essere coperto dal presente regolamento. L'ultima frase è stata aggiunta per chiarire che i 
nuovi prodotti alimentari che si comportano come additivi o aromi in altri prodotti devono 
non soltanto rispettare il presente regolamento, ma anche le normative sugli additivi e gli 
aromi alimentari.
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Emendamento 82
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 2 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se un prodotto alimentare viene 
modificato da un nuovo processo di 
produzione, come ad esempio la 
nanotecnologia e la nanoscienza, per il 
quale esistono attualmente ancora lacune 
conoscitive che impediscono una 
valutazione dei rischi, il prodotto in 
questione può essere immesso sul mercato 
solo se una valida analisi dei rischi lo 
abbia dichiarato sicuro.

Or. nl

Motivazione

Fintantoché non vi saranno adeguate conoscenze per condurre una valida analisi del rischio, 
il principio di precauzione vuole che l'alimento di cui trattasi non possa essere immesso sul 
mercato non avendo raggiunto una fase di sviluppo sufficiente.

Emendamento 83
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora un prodotto alimentare 
abbia sull'organismo umano effetti 
comparabili a quelli di un farmaco, spetta
all'Agenzia europea per i medicinali 
(EMEA) stabilire se trattasi di un farmaco 
assoggettabile al disposto del regolamento 
(CE) n. 2309/93 come modificato dal 
regolamento (CE) n. 762/2004.

Or. nl
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Motivazione

Il regolamento sui nuovi prodotti alimentari non deve fungere da "porta di servizio" per 
immettere medicinali sul mercato.

Emendamento 84
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Articolo 3, paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

a) “nuovo prodotto alimentare”: a) “nuovo prodotto alimentare”: un 
alimento non utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997; tale 
definizione comprende

i) un alimento non utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997.

Or. en

Motivazione

La definizione generale di nuovo prodotto alimentare è contenuta nell'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), punto i). Le due categorie che seguono, ii) e iii), sono sottogruppi della definizione 
generale. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i) (in merito all'utilizzo come 
integratore alimentare) si riferisce a tutte le categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a). Le misure di attuazione dovrebbero essere adottate prima dell'applicazione del 
regolamento.

Emendamento 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto i – introduzione

Testo della Commissione Emendamento

i) un alimento non utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 

i) un alimento non utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997; la 



PE413.967v01-00 36/108 AM\744573IT.doc

IT

Comunità prima del 15 maggio 1997. definizione comprende gli alimenti 
approvati secondo la procedura 
semplificata del Regolamento (CE) n. 
258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi 
ingredienti alimentari.

Or. nl

Motivazione

La procedura semplificata comporta un livello di protezione inferiore nel campo della 
sicurezza alimentare.

Emendamento 86
Niels Busk

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

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.
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Or. en

Motivazione

La definizione generale di nuovo prodotto alimentare è contenuta nell'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), punto i). Le due categorie che seguono, ii) e iii), sono sottogruppi della definizione 
generale. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i) (in merito all'utilizzo come 
integratore alimentare) si riferisce a tutte le categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a). Le misure di attuazione dovrebbero essere adottate prima dell'applicazione del 
regolamento.

Emendamento 87
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto i) – introduzione

Testo della Commissione Emendamento

i) un alimento non utilizzato in misura 
significativa per il consumo umano nella 
Comunità prima del 15 maggio 1997.

i) un alimento per il quale non vi è 
esperienza di uso alimentare sicuro nella 
Comunità;

Or. en

Emendamento 88
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 3 –  paragrafo 2 – lettera a – punto ii 

Testo della Commissione Emendamento

ii) un alimento di origine vegetale o 
animale nei casi in cui alle piante o agli 
animali rispettivi sia applicata una tecnica 
non tradizionale di allevamento non 
utilizzata prima del 15 maggio 1997; 
nonché

ii) un alimento di origine vegetale nei casi 
in cui alla pianta sia applicata una nuova 
tecnica di allevamento non utilizzata prima 
del 15 maggio 1997 e che comporta 
cambiamenti significativi nella 
composizione o nella struttura 
dell'alimento, tali da incidere sulla sua 
sicurezza e sul suo valore nutritivo; 

Or. en
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Emendamento 89
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) un alimento sottoposto a un processo di 
produzione nuovo e non utilizzato prima 
del 15 maggio 1997, per il quale tale 
processo comporti cambiamenti 
significativi nella composizione o nella 
struttura tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di 
sostanze indesiderabili.

iii) un alimento sottoposto a un processo di 
produzione nuovo e non utilizzato in 
misura significativa nella Comunità prima 
del 15 maggio 1997; rientrano senz'altro 
in questa definizione anche (e non solo) 
gli alimenti prodotti con l'ausilio di 
nanotecnologie, per i quali tale processo 
comporti cambiamenti nella composizione 
o nella struttura tali da incidere sul suo 
valore nutritivo, sul metabolismo o sul
tenore di sostanze indesiderabili. 

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 21 del relatore.

Emendamento 90
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) un alimento sottoposto a un processo di 
produzione nuovo e non utilizzato prima 
del 15 maggio 1997, per il quale tale 
processo comporti cambiamenti 
significativi nella composizione o nella 
struttura tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di 
sostanze indesiderabili.

iii) un alimento sottoposto a un processo di 
produzione nuovo e non utilizzato prima 
del 15 maggio 1997 e che comporta 
cambiamenti significativi nella 
composizione o nella struttura 
dell'alimento, tali da incidere sulla sua 
sicurezza e sul suo valore nutritivo; 

Or. en
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Emendamento 91
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) un alimento sottoposto a un processo di 
produzione nuovo e non utilizzato prima 
del 15 maggio 1997, per il quale tale 
processo comporti cambiamenti 
significativi nella composizione o nella 
struttura tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di 
sostanze indesiderabili.

iii) un alimento sottoposto a un processo di 
produzione nuovo e non utilizzato prima 
del 15 maggio 1997, per il quale tale 
processo comporti cambiamenti 
significativi nella composizione o nella 
struttura tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di 
sostanze indesiderabili. Gli alimenti 
prodotti mediante ricorso alla 
nanotecnologia e alla nanoscienza sono 
considerati prodotti alimentari sottoposti a 
nuovi processi di produzione. La 
Commissione adotta una definizione degli 
alimenti prodotti mediante ricorso alla 
nanotecnologia e alla nanoscienza 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 14, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 92
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
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 30 anni della dieta abituale di gran 
parte della popolazione di tale paese;
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Or. de

Emendamento 93
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) “esperienza di utilizzo alimentare 
sicuro”, il fatto che la sicurezza 
dell’alimento in questione è confermata dai 
dati relativi alla sua composizione e 
dall’esperienza dell’utilizzo passato e 
presente nella dieta normale di un grande
parte della popolazione di un paese.

c) “esperienza di utilizzo alimentare 
sicuro”, il fatto che la sicurezza 
dell’alimento in questione è confermata dai 
dati relativi alla sua composizione e da 
un'esperienza di utilizzo ininterrotta di 
almeno 30 anni nella dieta abituale di 
gran parte della popolazione di un paese.

Or. de

Emendamento 94
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "prodotto con l'ausilio di 
nanotecnologie", si riferisce a un 
prodotto che contiene, consiste di o è 
realizzato mediante sostanze sintetiche la 
cui lunghezza, larghezza o profondità non 
è superiore a 100 nm, oppure, in caso di 
dimensioni superiori a 100 nm, che è 
generalmente accettato dal punto di vista 
scientifico come prodotto della 
nanotecnologia.

Or. nl

Motivazione

Chiarimento delle definizioni.
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Emendamento 95
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "prodotto con l'ausilio di 
nanotecnologie", si riferisce un prodotto 
che contiene, consiste di o è realizzato 
mediante sostanze la cui lunghezza, 
larghezza o altezza è dell'ordine di 300 nm 
e/o sostanze che date le ridotte dimensioni 
delle sue particelle, presentano 
caratteristiche nuove rispetto alla forma 
comune. 

Or. en

Motivazione

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behaviour. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered colour, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Emendamento 96
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c bis) “nanomateriali”: ogni materiale 
solido e prodotto intenzionalmente avente 
una o più dimensioni esterne, o una 
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struttura interna, di scala pari o inferiore 
a 100 nm;

Or. fr

Motivazione

La definizione proposta dall'on. Liotard all'emendamento 26 è incompleta e rischia di 
escludere determinati nanomateriali. E' inoltre opportuno per motivi di coerenza utilizzare 
definizioni uniformi nei vari atti legislativi comunitari.

Emendamento 97
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c ter) "nano-oggetto": un oggetto, una 
struttura o un dispositivo solido, 
fabbricato o utilizzato intenzionalmente, 
di cui una o due dimensioni siano 
comprese tra i 100 e i 500 nm;

Or. fr

Motivazione

La definizione di "nanomateriale" va integrata con il testo proposto per coprire altri prodotti 
contenenti nanotecnologie che vanno considerati come appartenenti a questo settore. Detti 
nanoprodotti hanno una o due dimensioni maggiori della scala indicata nell'emendamento 
96, tra essi nanotubi, nanofibre e nanopellicole.

Emendamento 98
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Raccolta di informazioni in merito Raccolta di informazioni in merito alla 
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all’utilizzo di un alimento per il consumo 
umano

classificazione di un nuovo prodotto 
alimentare

Or. en

Motivazione

I dati vanno raccolti con criteri uniformi in modo che sia possibile determinare l'applicabilità 
del regolamento alle applicazioni e ai prodotti proposti. Per tutti i nuovi prodotti, si procede 
a una verifica per accertarne l'eventuale consumo significativo in uno o più Stati membri 
della Comunità. Da tale valutazione scaturirà col tempo un elenco di prodotti classificati.

Emendamento 99
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
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 o da altre parti 
interessate per determinare lo status di 
"nuovo prodotto" dei prodotti alimentari 
oggetto di richiesta e, qualora venga 
sollevata la questione dell'eventuale 
esistenza di prodotti già immessi sul 
mercato, per accertare in che misura un 
alimento sia stato utilizzato per il consumo 
umano all’interno della Comunità prima 
della data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La data di riferimento del 15 maggio 1997 va modificata essendo l'ambito del regolamento 
modificato dal Reg. 258/57. La data va sostituita con quella di entrata in vigore del presente 
regolamento.
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Emendamento 100
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
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 mediante 
consultazioni pubbliche per determinare in 
che misura un alimento sia stato utilizzato 
per il consumo umano all’interno della 
Comunità prima del 15 maggio 1997. La 
Commissione pubblica le conclusioni da 
essa tratte sulla base di queste 
informazioni e di altri dati non riservati.

Or. de

Emendamento 101
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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 e da altre parti 
interessate per determinare in che misura 
un alimento sia stato utilizzato per il 
consumo umano all’interno della Comunità 
prima del 15 maggio 1997. Ove la 
Commissione o un'autorità di uno Stato 
membro ne faccia richiesta, gli operatori 
del settore e le altre parti interessate sono 
tenute a comunicare informazioni che 
indichino in che misura un alimento è 
stato utilizzato per il consumo umano 
nella Comunità prima del 15 maggio 
1997.

Or. en
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Motivazione

Chiarimento delle rispettive responsabilità.

Emendamento 102
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
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. Su 
richiesta dell'amministrazione competente 
degli Stati membri interessati o 
dell'Autorità, gli operatori del settore sono 
tenuti a comunicare le informazioni sui 
prodotti alimentari utilizzati nella 
Comunità per il consumo umano prima 
del 15 maggio 1997.

Or. fr

Motivazione

Una buona collaborazione fra gli operatori del settore alimentare, gli Stati membri e la 
Commissione europea è utile per conoscere la "storia" di determinati prodotti alimentari. 
L'obbligo per gli operatori del settore di comunicare alla Commissione europea le 
informazioni concernenti l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari risponde a questo 
obiettivo.
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Emendamento 103
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione rende pubbliche le 
conclusioni tratte sulla base delle 
informazioni così raccolte e dei relativi 
dati non riservati a supporto. 

Or. en

Emendamento 104
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Possono essere immessi sul mercato solo i 
nuovi prodotti alimentari iscritti 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari (qui di seguito “l’elenco 
comunitario”).

Possono essere immessi sul mercato solo i 
nuovi prodotti alimentari iscritti 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari (qui di seguito “l’elenco 
comunitario”). L'elenco comunitario è 
pubblicato e aggiornato dalla 
Commissione su una pagina apposita del 
sito web della Commissione, accessibile al 
pubblico.

Or. en

Motivazione

= Em.  29 della relatrice (cui si fa riferimento in un successivo emendamento).
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Emendamento 105
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari

Elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari

Possono essere immessi sul mercato solo i 
nuovi prodotti alimentari iscritti 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari (qui di seguito “l’elenco 
comunitario”).

1. Possono essere immessi sul mercato solo 
i nuovi prodotti alimentari iscritti 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari (qui di seguito “l’elenco 
comunitario”).

2. Se l'autorizzazione di un nuovo 
prodotto alimentare figurante sull'Elenco 
comunitario si basa su dati scientifici 
proprietari ai sensi dell'articolo 12, solo il 
richiedente è abilitato ad immetterlo sul 
mercato nel primo periodo di cinque anni. 
Se tuttavia la Commissione stabilisce che 
il nuovo prodotto alimentare può o 
avrebbe potuto essere incluso nell'elenco 
di cui al paragrafo 1 senza presentazione 
dei dati indicati come proprietari dal 
primo richiedente, l'autorizzazione non ha 
validità limitata a quest'ultimo ma diviene 
disponibile per uso generale all'interno 
della Comunità.  La decisione, adottata 
secondo la procedura prevista all'articolo 
14, paragrafo 2, indica oltre ai dati 
informativi 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 proprietari cui 
si applica la tutela di cui al presente 
articolo;
c) il nome e l'indirizzo del richiedente;
d) il fatto che il nuovo prodotto alimentare 
è di impiego limitato, a meno che un 
successivo richiedente non ottenga 



PE413.967v01-00 48/108 AM\744573IT.doc

IT

l'autorizzazione per il prodotto senza 
riferimento ai dati proprietari del 
richiedente originario.

Or. en

Motivazione

Al fine di stimolare l'innovazione, l'autorizzazione deve essere riservata esclusivamente al 
richiedente nel periodo di protezione dei dati come definito all'articolo 12. Gli altri 
richiedenti devono pertanto fornire dati sufficienti a supporto di nuove autorizzazioni senza 
far riferimento ai dati proprietari del richiedente precedente. Trattasi dello stesso 
meccanismo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento 1924/2006/CE.

Emendamento 106
Lambert van Nistelrooij

Proposta di  regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari

Elenco comunitario dei nuovi prodotti
alimentari

Possono essere immessi sul mercato solo i 
nuovi prodotti alimentari iscritti 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari (qui di seguito “l’elenco 
comunitario”).

1. Possono essere immessi sul mercato solo 
i nuovi prodotti alimentari iscritti 
nell’elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari (qui di seguito “l’elenco 
comunitario”).

2. Se l'autorizzazione di un nuovo 
prodotto alimentare figurante sull'Elenco 
comunitario si basa su dati scientifici 
proprietari ai sensi dell'articolo 12, solo il 
richiedente è abilitato ad immetterlo sul 
mercato nel primo periodo di cinque anni. 
Se tuttavia la Commissione stabilisce che 
il nuovo prodotto alimentare può o 
avrebbe potuto essere incluso nell'elenco 
di cui al paragrafo 1 senza presentazione 
dei dati indicati come proprietari dal 
primo richiedente, l'autorizzazione non ha 
validità limitata a quest'ultimo ma diviene 
disponibile per uso generale all'interno 
della Comunità.  La decisione, adottata 
secondo la procedura prevista all'articolo 
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14, paragrafo 2, indica oltre ai dati 
informativi 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 proprietari cui 
si applica la tutela di cui al presente 
articolo;
c) il nome e l'indirizzo del richiedente;
d) il fatto che il nuovo prodotto alimentare 
è di impiego limitato, a meno che un 
successivo richiedente non ottenga 
l'autorizzazione per il prodotto senza 
riferimento ai dati proprietari del 
richiedente originario.

Or. en

Motivazione

Al fine di stimolare l'innovazione, l'autorizzazione deve essere riservata esclusivamente al 
richiedente nel periodo di protezione dei dati come definito all'articolo 12. Gli altri 
richiedenti devono pertanto fornire dati sufficienti a supporto di nuove autorizzazioni senza 
far riferimento ai dati proprietari del richiedente precedente. Trattasi dello stesso 
meccanismo previsto all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento 1924/2006/CE.

Emendamento 107
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un nuovo prodotto alimentare può essere 
iscritto nell’elenco comunitario solo se 
soddisfa le seguenti condizioni:

1. Un nuovo prodotto alimentare può 
essere iscritto nell’elenco comunitario solo 
se soddisfa le seguenti condizioni: 

Or. en
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Emendamento 108
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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 in condizioni 
normali di consumo; ciò implica che la 
valutazione del rischio terrà conto degli 
effetti cumulati e sinergici e dei possibili 
effetti nocivi su particolari categorie di 
popolazione;

Or. en

Motivazione

Emendamento 109
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
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. 

c) qualora sia destinato a sostituire un altro 
alimento, non differisce da questo e il 
consumo dell'alimento in questione non 
pone rischi per la salute del consumatore 
o dell'animale.

Or. fr

Motivazione

La redazione proposta dalla Commissione è eccessivamente restrittiva e non tiene conto degli 
aspetti sanitari. Si aggiunge un riferimento alla salute degli animali per coerenza con 
l'emendamento 3 dell'on. Liotard.



AM\744573IT.doc 51/108 PE413.967v01-00

IT

Emendamento 110
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 6 –  lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il suo utilizzo non ha incidenze 
negative per l'ambiente; il nuovo prodotto 
alimentare o i suoi prodotti di 
decomposizione non devono essere 
persistenti e bioaccumulabili 
nell'ambiente dopo l'uso del nuovo 
prodotto come alimento;
c ter) un nuovo prodotto alimentare 
capace di produrre effetti negativi su 
determinate fasce della popolazione viene 
autorizzato solo previa introduzione di 
misure specifiche atte a prevenirne gli 
effetti indesiderati;
c quater) se richiesto da esigenze di 
sicurezza, saranno fissati livelli massimi 
di assunzione del nuovo prodotto 
alimentare come tale o contenuto in altri 
alimenti o categorie di alimenti;
c quinquies) sono stati valutati gli effetti 
cumulati del prodotto quando utilizzato in 
differenti alimenti o categorie di alimenti;

Or. en

Motivazione

Occorre prestare maggiore attenzione ai possibili rischi che comporta l'utilizzo di nuovi 
prodotti alimentari, soprattutto per le categorie più vulnerabili della popolazione.
L'inclusione di un nuovo prodotto alimentare nell'elenco comunitario deve essere subordinata 
a condizioni aggiuntive onde prevenire problemi inattesi.
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Emendamento 111
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 6 –  lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) mostri chiari benefici per il 
consumatore;

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione ad immettere sul mercato i nuovi alimenti presuppone che vi siano chiari 
benefici per il consumatore.

Emendamento 112
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) il suo utilizzo non ha incidenze 
negative per l'ambiente né produce 
residui o sostanze indigerite che risultino 
persistenti o biaaccumulabili o producano 
ogni altro tipo di impatto ambientale 
negativo;

Or. en
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Emendamento 113
Anja Weisgerber

Proposta di  regolamento
Articolo 6 –  lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) non vi siano obiezioni di carattere 
etico nei riguardi del prodotto. 

Or. de

Motivazione

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Emendamento 114
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Articolo 6 –  lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) si considera prodotto in condizioni 
accettabili dal punto di vista etico.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile tener conto degli aspetti etici allorché si considera la possibilità di 
autorizzare un nuovo alimento. Se non si citano gli aspetti etici come criterio nell'articolo 6, 
non risulta chiaro se essi possono essere utilizzati legalmente nel contesto dell'autorizzazione 
di un nuovo alimento. 
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Emendamento 115
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 6 –  lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) non produce impatti ambientali 
negativi e non ha effetti di persistenza o 
bioaccumulazione nell'ambiente dopo il 
suo consumo o la sua trasformazione in 
rifiuto.

Or. fr

Motivazione

Uno dei criteri per l'inclusione di un nuovo prodotto alimentare nell'elenco comunitario deve 
essere di tipo ambientale; in particolare si deve tener conto delle sue eventuali caratteristiche 
di persistenza o bioaccumulazione.

Emendamento 116
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I prodotti alimentari sottoposti a 
processi produttivi che richiedono metodi 
specifici di valutazione del rischio (ad es. 
nanotecnologie) non possono essere 
inclusi nell'elenco comunitario fin 
quando il ricorso a tali metodi non sia 
stato approvato e un'adeguata valutazione 
della sicurezza sulla base di tali metodi 
non abbia dimostrato l'affidabilità dei 
prodotti in questione. Detti metodi non 
devono comportare il ricorso ad animali 
vertebrati.

Or. en
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Motivazione

Attualmente non esistono metodi adeguati per valutare la sicurezza dei nanomateriali (cfr. 
parere SCENIHR del settembre 2005). I  nanomateriali dovrebbero essere valutati sulla base 
di test non animali specifici per i nanomateriali. Al fine di proteggere la salute umana e di 
evitare le sperimentazioni sugli animali, l'uso di nanomateriali nei prodotti alimentari 
dovrebbe essere vietato finché non saranno disponibili per un'adeguata valutazione della 
sicurezza test non animali specifici per i nanomateriali.

Emendamento 117
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 6 - paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di dubbio, ad esempio se vi è 
insufficiente certezza scientifica o in 
mancanza di dati, si applica il principio di 
precauzione e il prodotto alimentare in 
questione non può essere inserito 
nell'elenco comunitario.

Or. en

Emendamento 118
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

2. Per ciascun nuovo prodotto alimentare 
incluso nell’elenco comunitario sono 
riportate una descrizione del prodotto e, se 
del caso, le condizioni d’uso, gli obblighi 
supplementari in materia di etichettatura 
destinati all’informazione dei 
consumatori finali e/o un obbligo in 
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materia di monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato.
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. 
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 
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.

Or. de

Emendamento 119
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per ciascun nuovo prodotto alimentare 
incluso nell’elenco comunitario sono
riportate una descrizione del prodotto e, se 
del caso, le condizioni d’uso, gli obblighi 
supplementari in materia di etichettatura 
destinati all’informazione dei 

(2) Per ciascun nuovo prodotto alimentare 
incluso nell’elenco comunitario sono
riportati:
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consumatori finali e/o un obbligo in 
materia di monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato.

a) una descrizione del prodotto;
b) l'uso previsto del prodotto;
c) le condizioni d'uso;
d) la data dell’iscrizione del nuovo 
prodotto alimentare nell’elenco 
comunitario e la data di ricevimento della 
domanda;
e) il nome e l'indirizzo del richiedente;
f) la data e i risultati dell'ultima ispezione 
ai sensi degli obblighi in materia di 
monitoraggio di cui all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

È importante richiedere tali informazioni per tutti i nuovi prodotti alimentari (e non solo per 
quelli menzionati all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, come proposto dalla 
Commissione) ai fini di una maggiore trasparenza.

Emendamento 120
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ciascun nuovo prodotto alimentare 
incluso nell’elenco comunitario sono 
riportate una descrizione del prodotto e, se 
del caso, le condizioni d’uso, gli obblighi 
supplementari in materia di etichettatura 
destinati all’informazione dei consumatori 
finali e/o un obbligo in materia di 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato.

2. Per ciascun nuovo prodotto alimentare 
incluso nell’elenco comunitario sono 
riportate una descrizione del prodotto e, se 
del caso, le condizioni d’uso, gli obblighi 
supplementari in materia di etichettatura 
destinati all’informazione dei consumatori 
finali e un obbligo in materia di 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato.

Or. nl
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Emendamento 121
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per ciascun nuovo prodotto alimentare 
incluso nell’elenco comunitario sono 
riportate una descrizione del prodotto e, se 
del caso, le condizioni d’uso, gli obblighi 
supplementari in materia di etichettatura 
destinati all’informazione dei consumatori 
finali e/o un obbligo in materia di 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato.

2. Per ciascun nuovo prodotto alimentare 
incluso nell’elenco comunitario occorre 
indicare gli ingredienti specifici del 
prodotto e precisare, ove necessario, le 
condizioni d’uso, gli obblighi 
supplementari in materia di etichettatura 
destinati all’informazione dei consumatori 
finali e un obbligo in materia di 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato.

Or. fr

Motivazione

È opportuno che tali indicazioni compaiano nell'elenco comunitario dei nuovi prodotti 
alimentari ove ciò sia necessario, ad esempio quando la valutazione di un nuovo prodotto 
prevede l'obbligo di precisare le condizioni d'uso o un'etichettatura supplementare ecc.

Emendamento 122
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutti i nuovi prodotti alimentari 
sono soggetti a un monitoraggio 
successivo alla loro immissione sul 
mercato. Tutti i nuovi prodotti alimentari 
per i quali è stata autorizzata l'immissione 
sul mercato sono riveduti dopo 5 anni e 
quando sono disponibili maggiori dati 
scientifici. Nel quadro di tale 
monitoraggio occorre prestare particolare 
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attenzione alle fasce della popolazione 
con i più alti livelli di assunzione di tali 
prodotti.

Or. en

Motivazione

Per disporre di informazioni sugli effetti negativi del consumo di nuovi prodotti alimentari, si 
dovrebbe richiedere un controllo successivo all'immissione sul mercato per tutti i nuovi 
prodotti, dopo 5 anni dalla loro immissione sul mercato europeo.

Emendamento 123
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel caso in cui un nuovo prodotto 
alimentare sia una sostanza il cui 
consumo eccessivo può comportare dei 
rischi, l'uso di tale prodotto a livelli 
massimi in alcuni alimenti o categorie di 
alimenti deve essere soggetto ad 
autorizzazione. 

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui un nuovo prodotto alimentare sia una sostanza il cui consumo eccessivo può 
comportare dei rischi, l'uso di tale prodotto a livelli massimi in alcuni alimenti o categorie di 
alimenti deve essere soggetto ad autorizzazione al fine di evitare il rischio di un 
sovraddosaggio. Inoltre i consumatori dovrebbero essere informati in proposito mediante 
un'etichettatura chiara. 
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Emendamento 124
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis – comma 1  (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I nuovi prodotti alimentari sono 
soggetti alle norme generali in materia di 
etichettatura stabilite dalla direttiva 
2000/13/CE. Per prodotti alimentari 
specifici possono essere stabiliti obblighi 
supplementari in materia di etichettatura, 
in particolare per quanto riguarda la 
descrizione dell’alimento, la sua origine o 
le sue condizioni d’uso. In tali casi, 
l'obbligo di etichettatura deve essere 
menzionato nell'elenco comunitario.  

Or. en

Motivazione

La prima parte dell'emendamento riprende la disposizione del considerando 21. 

Emendamento 125
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis – comma 2  (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

gli alimenti prodotti mediante l'uso di 
nanotecnologie devono riportare 
sull'etichetta la dicitura "prodotto 
mediante l'uso di nanotecnologie"; 

Or. en

Motivazione

I consumatori potrebbero voler sapere se un alimento è stato prodotto mediante l'uso di 
nanotecnologie.
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Emendamento 126
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis – comma 3  (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

gli alimenti ottenuti da animali nutriti con 
mangimi geneticamente modificati devono 
riportare sull'etichetta la dicitura 
"prodotto a partire da animali nutriti con 
mangimi geneticamente modificati". 

Or. en

Motivazione

I consumatori potrebbero voler sapere se un alimento è stato prodotto utilizzando le 
nanotecnologie. A tale riguardo, vi è una lacuna evidente nelle disposizioni relative agli 
alimenti derivati da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati: il considerando 
16 del regolamento (CE) n. 1829/2003 è interpretato in modo tale che i prodotti alimentari 
ottenuti da animali nutriti con organismi geneticamente modificati non rientrano nel campo 
di applicazione di detto regolamento. Ciò significa che il regolamento n. 1829/2003 non 
contiene disposizioni concernenti l'etichettatura; è quindi opportuno definire tali norme nel 
regolamento in esame al fine di colmare tale lacuna.

Emendamento 127
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
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, 

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, 
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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.

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.

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 
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.

Or. nl

Motivazione

Tale sezione è già stata inserita all'articolo 12, luogo che appare più appropriato.

Emendamento 128
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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 

2. L'aggiornamento dell'elenco 
comunitario è stabilito conformemente 
alla procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 
3.
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conformità dell’articolo 12. 
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 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.

Or. en

Emendamento 129
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il fatto che il nuovo prodotto 
alimentare può essere immesso sul 
mercato solo dal  suddetto richiedente, a 
meno che un richiedente successivo non 
ottenga l'autorizzazione per tale prodotto 
senza alcun riferimento ai dati oggetto di 
un diritto di proprietà del primo 
richiedente.

Or. en

Motivazione

Al fine di stimolare l'innovazione, occorre affermare in modo più esplicito il legame 
essenziale tra il richiedente e l'autorizzazione.
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Emendamento 130
Philip Bushill-Matthews

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il fatto che il nuovo prodotto 
alimentare può essere immesso sul 
mercato solo dal  suddetto richiedente, a 
meno che un richiedente successivo non 
ottenga l'autorizzazione per tale prodotto 
senza alcun riferimento ai dati oggetto di 
un diritto di proprietà del primo 
richiedente.

Or. en

Motivazione

Al fine di stimolare l'innovazione, occorre affermare in modo più esplicito il legame 
essenziale tra il richiedente e l'autorizzazione.

Emendamento 131
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il fatto che il nuovo prodotto 
alimentare può essere immesso sul 
mercato solo dal  suddetto richiedente, a 
meno che un richiedente successivo non 
ottenga l'autorizzazione per tale prodotto 
senza alcun riferimento ai dati oggetto di 
un diritto di proprietà del primo 
richiedente.

Or. en
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Motivazione

Al fine di stimolare l'innovazione, occorre affermare in modo più esplicito il legame tra il 
richiedente e l'autorizzazione.

Emendamento 132
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga all’articolo 7, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. [procedura 
uniforme], l’aggiornamento dell’elenco 
comunitario relativamente a un nuovo 
prodotto alimentare è deciso in 
conformità della procedura di cui 
[all’articolo 8 bis] qualora:
a) l'equivalenza tra il nuovo prodotto 
alimentare e i prodotti esistenti per quanto 
riguarda composizione, metabolismo e 
livello di sostanze indesiderabili sia 
sufficiente per dimostrare che esso non 
pone problemi di sicurezza per la salute 
dei consumatori nelle condizioni di 
consumo previste;
b) il nuovo prodotto alimentare sia 
costituito da o contenga prodotti 
precedentemente utilizzati esclusivamente 
come o in additivi alimentari, in 
conformità della legislazione in vigore, e 
qualora si possa ragionevolmente 
prevedere che il nuovo uso previsto non 
determini un aumento significativo 
dell'assunzione da parte dei consumatori, 
inclusi i gruppi vulnerabili.

Or. en

Motivazione

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
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the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Emendamento 133
Philip Bushill-Matthews

Proposta di  regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga all’articolo 7, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. [procedura 
uniforme], l’aggiornamento dell’elenco 
comunitario relativamente a un nuovo 
prodotto alimentare è deciso in 
conformità della procedura di cui 
[all’articolo 8 bis] qualora:
a) l'equivalenza tra il nuovo prodotto 
alimentare e i prodotti esistenti per quanto 
riguarda composizione, metabolismo e 
livello di sostanze indesiderabili sia 
sufficiente per dimostrare che esso non 
pone problemi di sicurezza per la salute 
dei consumatori nelle condizioni di 
consumo previste;
b) il nuovo prodotto alimentare sia 
costituito da o contenga prodotti 
precedentemente utilizzati esclusivamente 
come o in additivi alimentari, in 
conformità della legislazione in vigore, e 
qualora si possa ragionevolmente 
prevedere che il nuovo uso previsto non 
determini un aumento significativo 
dell'assunzione da parte dei consumatori, 
inclusi i gruppi vulnerabili.

Or. en
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Motivazione

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Emendamento 134
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis 
Etichettatura dei nuovi prodotti e dei 
nuovi ingredienti alimentari
Fatti salvi le disposizioni e gli obblighi 
previsti dalla direttiva 2000/13/CE, tutti i 
dati specifici relativi ai nuovi prodotti 
alimentari sono indicati e riportati 
sull'etichetta al fine di garantire una 
corretta informazione dei consumatori:
i) qualsiasi nuovo prodotto alimentare 
immesso sul mercato è venduto munito di 
un'etichetta chiaramente visibile, precisa 
e facilmente leggibile e comprensibile, 
indicante che si tratta di un nuovo 
prodotto alimentare;
ii) tutte le caratteristiche o proprietà dei 
nuovi prodotti alimentari quali la 
composizione, il valore nutrizionale e 
l'uso per il quale sono destinati sono 
indicati in modo chiaro, preciso e 
facilmente leggibile e comprensibile 
sull'imballaggio del prodotto;  
iii) la presenza di una nuova sostanza 
alimentare o di un nuovo ingrediente 
alimentare che sostituisce una sostanza o 
un ingrediente in un prodotto alimentare, 
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che sia sostituito o meno da un nuovo 
prodotto, deve essere indicata in modo 
chiaro, preciso e facilmente leggibile e 
comprensibile sull'etichetta.
Nel caso in cui un nuovo prodotto 
alimentare contenga una sostanza che 
può rappresentare un rischio elevato per 
la salute umana nel quadro di un 
consumo eccessivo, i consumatori devono 
esserne informati attraverso l'apposizione 
di un'etichetta chiara, precisa e 
facilmente leggibile e comprensibile 
sull'imballaggio del prodotto.

Or. fr

Motivazione

Come qualsiasi altro prodotto alimentare immesso sul mercato europeo, un nuovo prodotto 
alimentare deve essere etichettato secondo le disposizioni contenute nella direttiva 
2000/13/CE, attualmente soggetta a revisione, ma anche secondo disposizioni particolari 
indicate al presente articolo, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei nuovi prodotti 
e dei nuovi ingredienti alimentari.

Emendamento 135
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter 
Limiti di cessione dei componenti degli 

imballaggi dei prodotti alimentari 
Gli imballaggi dei nuovi prodotti 
alimentari sono conformi ai requisiti 
relativi ai limiti di cessione stabiliti dal 
regolamento (CE) n. 1935/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 ottobre 2004 riguardante i materiali e 
gli oggetti destinati a venire a contatto con 
i prodotti alimentari1 .
La Commissione incarica, se del caso, il 
comitato scientifico competente di 
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determinare limiti di cessione inferiori per 
gli imballaggi prodotti con o contenenti 
nanomateriali. La Commissione adotta 
una decisione secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo prevista 
all'articolo 14, paragrafo 3.
1 GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

Or. fr

Motivazione

Come per altri prodotti alimentari, i nuovi prodotti alimentari devono rispettare le 
disposizioni contenute in altri atti legislativi che riguardano altre categorie di alimenti. Ciò si 
applica in particolare nel caso degli imballaggi dei nuovi prodotti alimentari. Vedasi anche 
l'emendamento 55.

Emendamento 136
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato 
comunitario un alimento tradizionale 
proveniente da un paese terzo lo notifica 
alla Commissione, indicando la 
denominazione dell’alimento, la sua 
composizione e il suo paese d’origine.

soppresso

La notifica è accompagnata da una 
documentazione attestante l’esperienza di 
utilizzo sicuro dell’alimento nel paese 
terzo.
2. La Commissione inoltra 
immediatamente la notifica, comprensiva 
della dimostrazione dell’esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro di cui al 
paragrafo 1, agli Stati membri e 
all’Autorità.
3. Entro quattro mesi dalla data alla quale 
la notifica di cui al paragrafo 2 è inoltrata 
dalla Commissione, uno Stato membro e 
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l’Autorità possono informare la 
Commissione di avere obiezioni motivate 
in materia di sicurezza, sulla base di dati 
scientifici, all’immissione sul mercato 
dell’alimento tradizionale in questione.
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].
La Commissione informa l’operatore 
interessato del settore alimentare entro 
cinque mesi dalla data della notifica di cui 
al paragrafo 1.
In assenza di obiezioni motivate sulla 
sicurezza basate su dati scientifici e di una 
comunicazione in merito fatta 
all’operatore del settore alimentare in 
conformità del paragrafo 3, l’alimento 
tradizionale può essere immesso sul 
mercato comunitario cinque mesi dopo la 
data della notifica di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione pubblica un elenco 
degli alimenti tradizionali provenienti da 
paesi terzi  che possono essere immessi sul 
mercato comunitario in conformità del 
paragrafo 4 su una pagina apposita del 
proprio sito Internet
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.

Or. en

Motivazione

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
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under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Emendamento 137
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Alimenti tradizionali provenienti da un 
paese terzo

Alimenti tradizionali

Or. de

Emendamento 138
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato comunitario 
un alimento tradizionale proveniente da un 
paese terzo lo notifica alla Commissione, 
indicando la denominazione dell’alimento,
la sua composizione e il suo paese 
d’origine.

1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato comunitario 
un alimento tradizionale proveniente dalla 
Comunità o da un paese terzo lo notifica 
alla Commissione, indicando la 
denominazione dell’alimento, le sue 
caratteristiche e il suo paese d’origine.

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

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

Or. de
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Emendamento 139
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato comunitario 
un alimento tradizionale proveniente da un 
paese terzo lo notifica alla Commissione, 
indicando la denominazione dell’alimento, 
la sua composizione e il suo paese 
d’origine.

1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato comunitario 
un alimento tradizionale proveniente da un 
paese terzo presenta una domanda 
dettagliata alla Commissione. La domanda 
dettagliata è conforme ai requisiti 
contenuti nelle linee guida elaborate dalla 
Commissione dopo consultazione 
dell'EFSA e indica la denominazione 
dell’alimento, la sua composizione e il suo 
paese d’origine.

Or. nl

Motivazione

Ai sensi del principio di precauzione è importante che il monitoraggio abbia luogo.
Una semplice notifica sarebbe contraria a tale principio.

Emendamento 140
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato comunitario 
un alimento tradizionale proveniente da un 
paese terzo lo notifica alla Commissione, 
indicando la denominazione dell’alimento, 
la sua composizione e il suo paese 
d’origine.

1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato comunitario 
un alimento tradizionale proveniente da un 
paese terzo presenta una domanda alla 
Commissione, indicando la denominazione 
dell’alimento, la sua composizione e il suo 
paese d’origine.

La notifica è accompagnata da una 
documentazione attestante l’esperienza di 

La domanda è accompagnata da un 
fascicolo contenente una documentazione 
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utilizzo sicuro dell’alimento nel paese 
terzo.

attestante l’esperienza di utilizzo sicuro 
dell’alimento nel paese terzo sulla base 
delle linee guida di cui al paragrafo 5 bis.

Or. en

Motivazione

Un operatore del settore alimentare che intenda immettere sul mercato europeo un prodotto 
alimentare tradizionale proveniente da un paese terzo ha bisogno di linee guida su come 
dimostrare "l’esperienza di utilizzo sicuro" del prodotto. Solo una procedura standardizzata 
consente di eseguire una valutazione adeguata della sicurezza del prodotto alimentare.

Emendamento 141
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione inoltra 
immediatamente la notifica, comprensiva 
della dimostrazione dell’esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro di cui al 
paragrafo 1, agli Stati membri e 
all’Autorità.

2. La Commissione inoltra 
immediatamente la domanda, comprensiva 
della dimostrazione dell’esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro di cui al 
paragrafo 1, agli Stati membri e 
all’Autorità.

Or. nl

Motivazione

Ai sensi del principio di precauzione è importante che un controllo abbia luogo. Una 
semplice notifica sarebbe contraria a tale principio.
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Emendamento 142
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione inoltra 
immediatamente la notifica, comprensiva 
della dimostrazione dell’esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro di cui al 
paragrafo 1, agli Stati membri e 
all’Autorità.

2. La Commissione inoltra 
immediatamente la notifica, comprensiva 
della dimostrazione dell’esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro di cui al 
paragrafo 1, agli Stati membri e 
all’Autorità e la mette a disposizione del 
pubblico sul suo sito web.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire una maggiore trasparenza per i soggetti interessati e i 
consumatori.

Emendamento 143
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Data la mancanza di statistiche, è importante prendere in considerazione i dati attestanti 
l'esperienza di utilizzo alimentare sicuro provenienti da un qualsiasi paese terzo.
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Emendamento 144
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro quattro mesi dalla data alla quale 
la notifica di cui al paragrafo 2 è inoltrata 
dalla Commissione, uno Stato membro e 
l’Autorità possono informare la 
Commissione di avere obiezioni motivate 
in materia di sicurezza, sulla base di dati 
scientifici, all’immissione sul mercato 
dell’alimento tradizionale in questione.

3. L'Autorità, sulla base dei requisiti di 
cui all'articolo 6 e tenendo conto del 
fascicolo fornito dall'operatore del settore 
alimentare, valuta se il prodotto 
alimentare è sicuro e se può essere 
immesso sul mercato europeo. Entro sei
mesi dalla data alla quale la notifica di cui 
al paragrafo 2 è inoltrata dalla 
Commissione, uno Stato membro e 
l’Autorità possono informare la 
Commissione di avere obiezioni motivate 
in materia di sicurezza, sulla base di dati 
scientifici, all’immissione sul mercato
dell’alimento tradizionale in questione.

Or. en

Motivazione

Il fatto che un prodotto sia stato consumato per diversi anni in un paese non significa 
necessariamente che esso sia sicuro. Occorre pertanto assicurarsi che gli alimenti 
tradizionali provenienti da un paese terzo rispettino i criteri di cui all'articolo 6. Al fine di 
consentire un controllo adeguato occorre prolungare il periodo di tempo.

Emendamento 145
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro quattro mesi dalla data alla quale 
la notifica di cui al paragrafo 2 è inoltrata 
dalla Commissione, uno Stato membro e 
l’Autorità possono informare la 
Commissione di avere obiezioni motivate 
in materia di sicurezza, sulla base di dati 

3. Entro quattro mesi dalla data alla quale 
la domanda di cui al paragrafo 2 è inoltrata 
dalla Commissione, uno Stato membro e 
l’Autorità possono informare la 
Commissione di avere obiezioni motivate 
in materia di sicurezza all’immissione sul 
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scientifici, all’immissione sul mercato 
dell’alimento tradizionale in questione.

mercato dell’alimento tradizionale in 
questione.

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. La Commissione ne 
informa quindi l'operatore interessato in 
modo tempestivo e si applicano gli articoli 
da 5 a 7. La domanda di cui al paragrafo 1 
è quindi considerata una domanda ai sensi 
dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento 
XX/XXX [procedura uniforme] salvo se 
l'operatore, entro quattro mesi dalla 
notifica della Commissione della non 
commerciabilità del prodotto alimentare 
tradizionale nella Comunità, è in grado di 
fornire prove scientifiche sulla sicurezza 
del prodotto.

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

Or. nl

Motivazione

La proposta della Commissione introduce un'inversione dell'onere della prova senza 
richiedere alcuna valutazione di sicurezza all'operatore del settore alimentare che intende 
immettere sul mercato comunitario un prodotto tradizionale da un paese terzo. Tale 
inversione dell'onere della prova è a carico degli Stati membri e della Comunità, e i 
contribuenti non devono diventare le vittime in tale situazione.  Inoltre, l'inversione dell'onere 
della prova non contribuisce a garantire la sicurezza alimentare.

Emendamento 146
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa, il richiedente può optare 
per il ritiro della notifica.

Or. en
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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 147
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In assenza di obiezioni motivate sulla 
sicurezza basate su dati scientifici e di una 
comunicazione in merito fatta all’operatore 
del settore alimentare in conformità del 
paragrafo 3, l’alimento tradizionale può 
essere immesso sul mercato comunitario 
cinque mesi dopo la data della notifica di 
cui al paragrafo 1.

4. In assenza di obiezioni motivate sulla 
sicurezza e di una comunicazione in merito 
fatta all’operatore del settore alimentare in 
conformità del paragrafo 3, l’alimento 
tradizionale può essere immesso sul 
mercato comunitario cinque mesi dopo la 
data della domanda di cui al paragrafo 1.

Or. nl

Motivazione

In tal caso la domanda sarà quindi oggetto di una procedura semplificata.

Emendamento 148
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per ciascun nuovo prodotto 
alimentare incluso nell’elenco 
comunitario sono riportati una 
descrizione del prodotto e, se del caso, le 
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condizioni d’uso, gli obblighi 
supplementari specifici in materia di 
etichettatura destinati all’informazione 
dei consumatori finali e/o l'obbligo di 
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato.

Or. de

Emendamento 149
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione pubblica un elenco 
degli alimenti tradizionali provenienti da 
paesi terzi che possono essere immessi sul 
mercato comunitario in conformità del 
paragrafo 4 su una pagina apposita del 
proprio sito Internet.

5. La Commissione pubblica un elenco 
degli alimenti tradizionali provenienti da 
paesi terzi che possono essere immessi sul 
mercato comunitario in conformità del 
paragrafo 4 su una pagina apposita del 
proprio sito Internet. Tale pagina è 
accessibile dalla pagina dell'elenco 
comunitario sui nuovi prodotti alimentari 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 150
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
elabora, in consultazione con l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, 
criteri generali per i fascicoli dei 
richiedenti che intendono immettere sul 
mercato prodotti alimentari tradizionali 
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provenienti da paesi terzi.  Tali criteri 
inlcudono l'obbligo di fornire 
informazioni per quanto concerne:
a) l'uso e la manipolazione del prodotto 
(inclusa una dichiarazione qualora parti o 
estratti del prodotto siano usati 
comunemente);
b) i modelli di consumo usuali;
c) i gruppi di consumatori usuali;
d) (se del caso) le concentrazioni 
comunemente utilizzate;
e) tutti gli studi esistenti riguardanti il 
prodotto alimentare in questione.

Or. en

Motivazione

Un operatore del settore alimentare che intenda immettere sul mercato europeo un prodotto 
alimentare tradizionale proveniente da un paese terzo ha bisogno di linee guida su come 
dimostrare "l’esperienza di utilizzo sicuro" del prodotto. Tali linee guida devono 
comprendere almeno i punti di cui sopra al fine di garantire l'attendibilità del fascicolo e di 
facilitare la valutazione da parte dell'EFSA.

Emendamento 151
Philip Bushill-Matthews

Proposta di  regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
1. Un operatore del settore alimentare che 
intenda immettere sul mercato un 
prodotto di cui all'articolo 7, paragrafo 5 
(nuovo), notifica tale intenzione alla 
Commissione accompagnando se del caso 
tale notifica con i dati pertinenti 
comprovanti che il prodotto soddisfa le 
condizioni ivi stabilite.
2. La Commissione inoltra 
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immediatamente la notifica, comprensiva 
dei relativi dati di cui al paragrafo 1, agli 
Stati membri e all’Autorità.
3. Entro quattro mesi dalla data alla quale 
la notifica di cui al paragrafo 2 è inoltrata 
dalla Commissione, l'Autorità emette un 
parere.
4. In assenza di obiezioni motivate sulla 
sicurezza basate su dati scientifici e di una 
comunicazione in merito fatta 
all’operatore del settore alimentare, 
l’alimento può essere immesso sul 
mercato comunitario cinque mesi dopo la 
data della notifica ai sensi del paragrafo 
1. L'elenco comunitario sarà aggiornato 
di conseguenza.
5. Modalità di applicazione dettagliate 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.

Or. en

Motivazione

Tale procedura di notifica per alcune categorie di nuovi prodotti alimentari rafforza 
l'efficienza del regolamento in esame, fornisce un sistema più equilibrato per la gestione dei 
rischi ed è conforme alla legislazione generale del settore alimentare n. 178/2002.

Emendamento 152
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, se del caso e in stretta 
cooperazione con l’Autorità, fornisce un 

La Commissione, in stretta cooperazione 
con l’Autorità, fornisce un orientamento 
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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.

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. L’orientamento 
tecnico e gli strumenti in questione sono 
pubblicati entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento 
su una pagina dedicata accessibile al 
pubblico del sito web della Commissione.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 39 del relatore.

Emendamento 153
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
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, 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. L’orientamento 
tecnico e gli strumenti in questione sono 
pubblicati su una pagina dedicata 
accessibile al pubblico del sito web della 
Commissione entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. nl
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Motivazione

Le piccole e medie imprese dovrebbero ricevere aiuto e sostegno da parte della Commissione 
nell'elaborazione delle domande ai fini del regolamento in esame.

Emendamento 154
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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.

Entro la data di applicazione del presente 
regolamento ai sensi dell'articolo 20, la
Commissione, in stretta cooperazione con
l'Autorità, gli operatori e le piccole e 
medie imprese del settore alimentare,
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. I richiedenti potranno fare 
riferimento alla raccomandazione 
97/618/CE fintanto che essa non sarà 
sostituita da un orientamento tecnico 
riveduto, elaborato in conformità del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 155
Lambert van Nistelrooij

Proposta di  regolamento
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 

Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento XX/XXX [procedura 
uniforme]ed entro la data di applicazione 



AM\744573IT.doc 83/108 PE413.967v01-00

IT

settore alimentare, e in particolare le 
piccole e medie imprese, nella 
preparazione e nella presentazione delle 
domande di cui al presente regolamento.

del regolamento ai sensi dell'articolo 20, 
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 e delle notifiche di cui al 
presente regolamento. I richiedenti 
potranno fare riferimento alla 
raccomandazione 97/618/CE fintanto che 
essa non sarà sostituita da un 
orientamento tecnico riveduto, elaborato 
in conformità del presente articolo.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che i richiedenti dispongano di orientamenti in attesa dell'entrata in 
vigore del regolamento modificato. Tali orientamenti dovrebbero riguardare anche le 
notifiche ai sensi dell'articolo 8. Esperienze precedenti hanno dimostrato che tali 
orientamenti tecnici non sono sempre disponibili al momento dell'adozione del nuovo 
regolamento. È dunque opportuno che gli orientamenti precedentemente utilizzati rimangano 
in vigore finché non saranno sostituiti da una versione riveduta.

Emendamento 156
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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, sulla base dei 
requisiti di cui all'articolo 6:

Or. en
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Emendamento 157
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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 possibile, 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; tenendo conto nel contempo 
delle implicazioni di eventuali nuove 
caratteristiche;

Or. en

Motivazione

Gli alimenti prodotti mediante le nanotecnologie, ad esempio, possono avere caratteristiche 
nuove che non possono essere valutate in modo adeguato attraverso un semplice confronto 
con i prodotti esistenti già presenti sul mercato.

Emendamento 158
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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, nella misura del possibile, 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, tenendo 
conto nel contempo delle implicazioni di 
eventuali nuove caratteristiche;

Or. en
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Motivazione

Gli alimenti prodotti mediante le nanotecnologie, ad esempio, possono avere caratteristiche 
nuove che non possono essere valutate in modo adeguato attraverso un semplice confronto 
con i prodotti esistenti già presenti sul mercato.

Emendamento 159
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
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 i nuovi prodotti alimentari, 
destinati o meno a sostituire un prodotto
già presente sul mercato, non presentano 
alcun rischio di effetti nocivi o di tossicità 
per la salute umana;

Or. fr

Motivazione

Precisazione della formulazione proposta dalla Commissione. Vedasi anche l'emendamento 
40 presentato dalla on. Liotard.

Emendamento 160
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) fissa un limite massimo per il 
consumo quotidiano di un nuovo prodotto 
alimentare o di un nuovo ingrediente 
alimentare, oltre il quale il consumo 
risulta essere dannoso per la salute;

Or. fr
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Motivazione

Alcuni alimenti o nuovi alimenti possono rappresentare un rischio per la salute umana se 
consumati in quantità superiori a quelle stabilite da studi e valutazioni. Occorre quindi dare 
all'Autorità la possibilità di fissare tali limiti affinché i consumatori sappiano che è 
consigliato non superare una determinata quantità.

Emendamento 161
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 10 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) nel quadro delle valutazioni 
scientifiche dei rischi risultanti dai nuovi 
prodotti alimentari o dai nuovi ingredienti 
alimentari, l'Autorità chiede alle autorità 
competenti di fornirle qualsiasi 
valutazione scientifica da esse eseguita sul 
nuovo prodotto o il nuovo ingrediente 
alimentare in questione.

Or. fr

Emendamento 162
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tiene conto dell’esperienza di utilizzo 
alimentare sicuro degli alimenti 
tradizionali provenienti dai paesi terzi.

b) tiene conto dell’esperienza di utilizzo 
alimentare sicuro degli alimenti 
tradizionali provenienti dai paesi terzi, 
facendo riferimento alle linee guida di cui 
all'articolo 8, paragrafo 5 bis.

Or. en
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Emendamento 163
Anja Weisgerber

Proposta di  regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di obiezioni etiche, oltre alla 
valutazione della sicurezza, viene richiesto 
il parere del Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie.

Or. de

Motivazione

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Emendamento 164
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 11

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 

1. Per ragioni legate alla sicurezza 
alimentare e previo parere dell’Autorità, la 
Commissione impone un obbligo in 
materia di monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato agli operatori 
del settore alimentare.
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alimentari.
Tutti i nuovi prodotti alimentari immessi 
sul mercato devono essere controllati non 
appena sorgano dubbi sulla loro sicurezza 
e, al più tardi, ogni 5 anni a decorrere 
dall'entrata in vigore del regolamento. Se 
necessario, sono riesaminati dall'Autorità.
Un controllo specifico è istituito per le 
persone con hanno un consumo elevato 
dei nuovi prodotti.

2. Il produttore informa immediatamente 
la Commissione di:

2. Gli operatori del settore alimentare 
informano immediatamente la 
Commissione di:

a) qualsiasi nuova informazione scientifica 
o tecnica suscettibile di influire sulla 
valutazione della sicurezza dell’utilizzo del 
nuovo prodotto alimentare;

a) qualsiasi nuova informazione scientifica 
o tecnica suscettibile di influire sulla 
valutazione della sicurezza dell’utilizzo del 
nuovo prodotto alimentare;

b) qualsiasi proibizione o restrizione 
imposta dall’autorità competente di un 
paese terzo in cui il nuovo prodotto 
alimentare è immesso sul mercato.

b) qualsiasi proibizione o restrizione 
imposta dall’autorità competente di un 
paese terzo in cui il nuovo prodotto 
alimentare è immesso sul mercato.

Tutti gli operatori del settore alimentare 
notificano su base annuale alla 
Commissione e alle autorità competenti 
dello Stato membro in cui operano 
qualsiasi problema sanitario di cui siano 
stati informati da parte dei consumatori o 
dalle organizzazioni per la tutela dei 
consumatori.
Le autorità di sorveglianza del mercato 
competenti degli Stati membri sono 
incaricate del controllo. Esse riferiscono 
alla Commissione entro un termine di 3 
mesi dalla fine del controllo. La 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio al più 
tardi un anno dopo la scadenza del 
periodo quinquennale di cui al paragrafo 
1.

Or. fr
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Emendamento 165
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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 la Commissione impone un 
obbligo in materia di monitoraggio 
successivo all’immissione sul mercato.
Tale monitoraggio avviene ogni cinque 
anni e tiene conto di aspetti legati alla 
sicurezza alimentare nonché di aspetti 
concernenti la salute e il benessere degli 
animali e l'impatto ambientale. Occorre 
prestare particolare attenzione alle fasce 
della popolazione con i più alti livelli di 
assunzione alimentare. 

Gli obblighi in materia di monitoraggio si 
applicano anche ai nuovi prodotti 
alimentari già presenti sul mercato che 
sono stati approvati nel quadro della 
procedura semplificata ("notifica") ai 
sensi del regolamento (CE) n. 258/97.
Gli Stati membri nominano le autorità 
competenti responsabili del monitoraggio 
successivo all'immissione sul mercato. I 
costi di tale monitoraggio sono coperti dai 
rispettivi operatori del settore alimentare.

Or. en

Motivazione

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.
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Emendamento 166
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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 la Commissione impone 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. Il monitoraggio tiene conto 
degli aspetti relativi alla sicurezza 
alimentare e, se del caso, all'impatto 
ambientale e alla salute e al benessere 
degli animali. Tutti i nuovi prodotti 
alimentari per i quali è stata autorizzata 
l'immissione sul mercato sono riveduti 
una volta dopo 5 anni.

Or. en

Motivazione

Per essere informati in merito agli effetti nocivi del consumo di nuovi prodotti alimentari si 
dovrebbe esigere un controllo successivo all'immissione sul mercato per tutti i nuovi prodotti, 
una volta dopo 5 anni dalla loro immissione sul mercato europeo.

Emendamento 167
Kartika Tamara Liotard

Proposta di  regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ragioni legate alla sicurezza 
alimentare e previo parere dell’Autorità, la 

1. Per ragioni legate alla sicurezza 
alimentare e previo parere dell’Autorità, la 
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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.

Commissione impone 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. Il monitoraggio concerne 
aspetti relativi alla sicurezza alimentare, 
all'impatto ambientale e alla salute e al 
benessere degli animali. Tutti i nuovi 
prodotti alimentari sono soggetti a 
un'ispezione su tali aspetti ogni cinque 
anni.

Or. nl

Emendamento 168
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di evitare la sperimentazione 
animale, sono eseguiti test su vertebrati ai 
fini del presente regolamento soltanto in 
caso di assoluta necessità. Sono promossi 
il ricorso a esperimenti che non 
comportino l'impiego di animali e le 
strategie di sperimentazione intelligenti, 
mentre è vietata la ripetizione dei test su 
vertebrati.

Or. en

Motivazione

La promozione di strategie di sperimentazione intelligenti e la condivisione obbligatoria dei 
dati possono ridurre significativamente il numero di animali impiegati nelle sperimentazioni.
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Emendamento 169
Niels Busk

Proposta di  regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

tecnologie
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 tali pareri 
accessibili al pubblico.

Or. en

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 reso pubblico.

Emendamento 170
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 12 

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta del richiedente sostenuta da 
informazioni adeguate e verificabili 

Su richiesta del richiedente sostenuta da 
informazioni adeguate e verificabili 
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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.

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. La protezione dei 
dati e la riservatezza vanno garantite 
conformemente al disposto degli artt. 30 e 
31 del regolamento n. 1829/2003 relativo 
agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati.

Or. en

Emendamento 171
Philip Bushill-Matthews

Proposta di  regolamento
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.

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 non 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 a meno che il richiedente
successivo non abbia convenuto con il 
richiedente precedente che tali dati e 
informazioni possono essere utilizzati, nei 
casi in cui:
a) i dati scientifici e le altre informazioni 
siano stati designati come protetti da 
proprietà industriale dal richiedente 
precedente nel momento in cui questi ha 
presentato la domanda; e
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b) il richiedente precedente avesse diritto 
esclusivo di riferimento ai dati protetti da 
proprietà industriale nel momento in cui 
ha presentato la domanda; e
c) il nuovo prodotto alimentare non 
avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione 
senza la presentazione dei dati protetti da 
proprietà industriale da parte del 
richiedente precedente.

Or. en

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 1924/2006/CE relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute include una definizione più chiara di protezione dei dati.  L'articolo 
12 andrebbe rivisto per garantire la coerenza delle disposizioni relative alla protezione dei 
dati con il regolamento 1924/2006/CE.

Emendamento 172
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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 a meno che non 
vi sia un motivo di protezione della salute 
pubblica che lo giustifichi.

Or. en



AM\744573IT.doc 95/108 PE413.967v01-00

IT

Emendamento 173
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
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.

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 non 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 a meno che il richiedente
successivo non abbia convenuto con il 
richiedente precedente che tali dati e 
informazioni possono essere utilizzati, nei 
casi in cui:
a) i dati scientifici e le altre informazioni 
siano stati designati come protetti da 
proprietà industriale dal richiedente 
precedente al momento in cui questi ha 
presentato la domanda; e
b) il richiedente precedente avesse diritto 
esclusivo di riferimento ai dati protetti da 
proprietà industriale al momento in cui 
ha presentato la domanda; e
c) il nuovo prodotto alimentare non 
avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione 
senza la presentazione dei dati oggetto di 
proprietà industriale da parte del 
richiedente precedente.

Or. en

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 1924/2006/CE relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute include una definizione più chiara di protezione dei dati.  L'articolo 
12 andrebbe rivisto per garantire la coerenza delle disposizioni relative alla protezione dei 
dati con il regolamento 1924/2006/CE.
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Emendamento 174
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

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.

Or. en

Emendamento 175
Kartika Tamara Liotard

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione determina, dopo 
aver consultato il richiedente, quali 
informazioni relative al processo di 
fabbricazione debbano essere trattate in 
via riservata e per quale periodo di tempo, 
fermo restando che tale periodo non deve 
superare i tre anni.

Or. nl
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Emendamento 176
Kartika Tamara Liotard

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Allo scadere del periodo di 
riservatezza delle informazioni relative al 
processo di fabbricazione, tali 
informazioni sono automaticamente 
aggiunte alle informazioni esistenti 
concernenti i nuovi prodotti alimentari 
nell'elenco comunitario.

Or. nl

Emendamento 177
Hiltrud Breyer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le informazioni provenienti da 
progetti di ricerca parzialmente o 
integralmente finanziati dalla CE e/o da 
istituzioni pubbliche e gli studi sui rischi o 
le informazioni relative agli studi sui 
rischi, quali gli studi sull'alimentazione 
del bestiame, dovrebbero essere pubblicati 
insieme alla domanda e poter essere 
utilizzati liberamente da parte di altri 
richiedenti.

Or. en

Motivazione

Se il denaro pubblico è utilizzato ai fini della conoscenza, tale conoscenza deve essere 
accessibile al pubblico.
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Emendamento 178
Hiltrud Breyer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La ripetizione di studi che 
comportano l'impiego di vertebrati è 
vietata in qualsiasi caso. In tale contesto, 
gli studi che comportano test sui 
vertebrati e gli studi che potrebbero 
evitare la sperimentazione animale non 
sono coperti dalla protezione dei dati. 
Occorre quindi autorizzare l'accesso agli 
studi sui vertebrati e ad altri studi che 
potrebbero evitare la sperimentazione 
animale.

Or. en

Motivazione

Andrebbe incluso in questo punto che il proprietario di un test o di uno studio non può 
impedire che un’altra persona lo utilizzi se ciò può consentire di evitare prove sugli animali.

Emendamento 179
Mojca Drčar Murko

Proposta di  regolamento
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nei casi in cui le nuove prove 
scientifiche e i dati oggetto di un diritto di 
proprietà protetti ai sensi dell'articolo 12 
siano il risultato di test sui vertebrati o di 
studi clinici sugli esseri umani e la 
ripetizione dei test sui vertebrati o degli 
studi clinici sugli esseri umani debba 
essere evitata da un punto di vista etico in 
quanto scientificamente non necessaria, 
un secondo richiedente o un richiedente 
successivo può chiedere che il primo 
richiedente autorizzi l'accesso ai dati 
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protetti.  Il primo richiedente dovrebbe 
acconsentire a tale richiesta, a decorrere 
dalla fine del primo anno del periodo di 
protezione dei dati di cui all'articolo 12, a 
condizione che il secondo richiedente 
rimborsi al primo richiedente il costo di 
tali studi.  Analogamente, tale 
autorizzazione dovrebbe essere accordata 
anche a tutti i richiedenti successivi, nel 
qual caso il secondo richiedente e i 
richiedenti successivi faranno il possibile 
per conseguire un accordo equo in merito 
alla condivisione dei costi.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare una protezione eccessiva derivante da obiezioni etiche alla ripetizione di 
studi sui vertebrati o da studi invasivi su esseri umani volontari, garantendo tuttavia nel 
contempo un adeguato periodo iniziale esclusivo al primo richiedente al fine di consentirgli 
di trarre beneficio dai suoi investimenti. Poiché alcuni dati protetti dal diritto di proprietà 
potrebbero riguardare studi diversi dagli studi sui vertebrati e sugli esseri umani, per tali 
studi andrebbe mantenuto il periodo di protezione di 5 anni di cui all'articolo 12.

Emendamento 180
Philip Bushill-Matthews

Proposta di  regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Allineamento della protezione dei dati

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

Or. en

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.

Emendamento 181
Philip Bushill-Matthews

Proposta di  regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Nei casi in cui le nuove prove scientifiche 
e i dati oggetto di un diritto di proprietà 
protetti ai sensi dell'articolo 12 siano il 
risultato di test sui vertebrati o di studi 
clinici sugli esseri umani e nei casi in cui 
la ripetizione dei test sui vertebrati o degli 
studi clinici sugli esseri umani andrebbe 
evitata da un punto di vista etico in 
quanto scientificamente non necessaria, 
un secondo richiedente o un richiedente 
successivo può chiedere che il primo 
richiedente autorizzi l'accesso ai dati 
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protetti.  Il primo richiedente dovrebbe 
accettare tale richiesta, a decorrere dalla 
fine del primo anno del periodo di 
protezione dei dati di cui all'articolo 12, a 
condizione che il secondo richiedente 
rimborsi al primo richiedente il costo di 
tali studi.  Analogamente, tale 
autorizzazione dovrebbe essere concessa 
anche a tutti i richiedenti successivi, nel 
qual caso il secondo richiedente e i 
richiedenti successivi faranno il possibile 
per conseguire un accordo equo in merito 
alla condivisione dei costi.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare una protezione eccessiva derivante da obiezioni etiche alla ripetizione di 
studi sui vertebrati o da studi invasivi su esseri umani volontari, garantendo tuttavia nel 
contempo un adeguato periodo iniziale esclusivo al primo richiedente al fine di consentirgli 
di trarre beneficio dai suoi investimenti. Poiché alcuni dati protetti dal diritto di proprietà 
potrebbero riguardare studi diversi dagli studi sui vertebrati e sugli esseri umani, per tali 
studi andrebbe mantenuto il periodo di protezione di 5 anni di cui all'articolo 12.

Emendamento 182
Renate Sommer

Proposta di  regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Allineamento della protezione dei dati

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

Or. en

Emendamento 183
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Misure di ispezione e controllo

Al fine di assicurare la conformità al 
presente regolamento, i controlli ufficiali 
sono eseguiti conformemente al 
regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità 
alla normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali.

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione le misure di ispezione e controllo non sono oggetto di un 
articolo.
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Emendamento 184
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Fatte salve l'autorizzazione di un nuovo 
prodotto alimentare conformemente al 
disposto degli articoli 7 e 14 del 
regolamento (CE) n. [procedura 
uniforme] e l'autorizzazione di 
un'indicazione sulla salute 
conformemente al disposto degli 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 dei dati sia giustificata in virtù 
delle disposizioni di entrambi i 
regolamenti e il richiedente ne faccia 
domanda, le date di autorizzazione e/o di 
pubblicazione dell'autorizzazione sulla 
Gazzetta ufficiale coincidono e i periodi di 
protezione dei dati decorrono 
simultaneamente.

Or. en

Emendamento 185
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Nei casi in cui le nuove prove scientifiche 
e i dati oggetto di un diritto di proprietà 
protetti ai sensi dell'articolo 12 siano il 
risultato di test sui vertebrati o di studi 
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clinici sugli esseri umani e la ripetizione 
dei test sui vertebrati o degli studi clinici 
sugli esseri umani andrebbe evitata da un
punto di vista etico in quanto 
scientificamente non necessaria, un 
secondo richiedente o un richiedente 
successivo può chiedere che il primo 
richiedente autorizzi l'accesso ai dati 
protetti.  Il primo richiedente dovrebbe 
accettare tale richiesta, a decorrere dalla 
fine del primo anno del periodo di 
protezione dei dati di cui all'articolo 12, a 
condizione che il secondo richiedente 
rimborsi al primo richiedente il costo di 
tali studi.  Analogamente, tale 
autorizzazione dovrebbe essere concessa 
anche a tutti i richiedenti successivi, nel 
qual caso il secondo richiedente e i 
richiedenti successivi faranno il possibile 
per conseguire un accordo equo in merito 
alla condivisione dei costi.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare una protezione eccessiva derivante da obiezioni etiche alla ripetizione di 
studi sui vertebrati o da studi invasivi su esseri umani volontari, garantendo tuttavia nel 
contempo un adeguato periodo iniziale esclusivo al primo richiedente al fine di consentirgli 
di trarre beneficio dai suoi investimenti. Poiché alcuni dati oggetto di un diritto di proprietà 
potrebbero riguardare studi diversi dagli studi sui vertebrati e sugli esseri umani, per tali 
studi andrebbe mantenuto il periodo di protezione di 5 anni di cui all'articolo 12.

Emendamento 186
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
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 

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le disposizioni necessarie per 
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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.

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. Tali informazioni sono rese 
pubbliche dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 187
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Prerogative degli Stati membri

1. Qualora, a seguito di nuove 
informazioni o di una nuova valutazione 
di informazioni già esistenti, uno Stato 
membro abbia motivi fondati per ritenere 
che l'utilizzo di un prodotto o ingrediente 
alimentare conforme al presente 
regolamento presenti rischi per la salute 
umana o per l'ambiente, tale Stato 
membro può limitare temporaneamente o 
sospendere la commercializzazione e 
l'utilizzo sul proprio territorio del prodotto 
o ingrediente alimentare in questione. 
Esso ne informa immediatamente gli altri 
Stati membri e la Commissione 
precisando i motivi della propria 
decisione.
2. La Commissione, in stretta 
cooperazione con l'EFSA, esamina 
quanto prima i motivi di cui al paragrafo 
1 e adotta le misure adeguate. Lo Stato 
membro che ha adottato la decisione di 
cui al paragrafo 1 può mantenerla fino 
all'entrata in vigore di tali misure.
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Or. en

Motivazione

Tale disposizione è stata tratta dalla legislazione in vigore (reg. 258/1997).

Emendamento 188
Anne Ferreira

Proposta di  regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis 
Clausola di salvaguardia

Qualora, a seguito di nuove informazioni 
o di una nuova valutazione di 
informazioni già esistenti, uno Stato 
membro abbia motivi fondati per ritenere 
che l'utilizzo di un nuovo prodotto o di un 
nuovo ingrediente alimentare conforme al 
presente regolamento presenti dei rischi 
per la salute umana, tale Stato membro 
può limitare o sospendere l'immissione 
sul mercato e l'utilizzo del nuovo prodotto 
o ingrediente in questione sul proprio 
territorio. Esso ne informa 
immediatamente gli altri Stati membri e la 
Commissione precisando i motivi della 
propria decisione.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono poter sospendere o limitare l'immissione sul mercato di un prodotto 
qualora sia dato ritenere, in base a nuove informazioni, che esiste un rischio per la salute dei 
consumatori. L'articolo consente di proteggere la salute dei consumatori qualora emergano 
informazioni sanitarie che erano sfuggite ai controlli dell'Autorità.
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Emendamento 189
Magor Imre Csibi

Proposta di  regolamento
Articolo 18

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. 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, qualora la relazione di 
valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 
258/97 non sia ancora stata trasmessa 
alla Commissione prima della data
d'applicazione del presente regolamento è 
considerata una domanda a norma del 
presente regolamento. Le altre richieste 
presentate a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 4,  e degli articoli 4 e 5 del 
regolamento (CE) n. 258/97 prima della 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento devono essere trattate 
conformemente al disposto del 
regolamento (CE) n. 258/97.

2. Le disposizioni transitorie necessarie 
per l’applicazione del paragrafo 1, 
destinate a modificare, anche 
completandoli, elementi non essenziali del 
presente regolamento, sono adottate in 
conformità della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 14, paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione potrebbe rivelarsi svantaggioso per le domande 
relativamente 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 valutazione. Tutte le domande per le 
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.
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Emendamento 190
Hiltrud Breyer

Proposta di  regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I prodotti alimentari fabbricati 
mediante l'uso di nanotecnologie che 
sono stati immessi sul mercato prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento possono restare sul mercato 
per 18 mesi dopo la data di pubblicazione 
del presente regolamento. Dopo tale data 
si applica l'articolo 6, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Attualmente non esistono metodi adeguati per valutare la sicurezza dei nanomateriali (cfr.
parere SCENIHR del settembre 2005). I  nanomateriali dovrebbero essere valutati sulla base 
di test non animali specifici per i nanomateriali. Al fine di proteggere la salute umana e di 
evitare le sperimentazioni sugli animali, l'uso di nanomateriali nei prodotti alimentari 
dovrebbe essere vietato finché non saranno disponibili per un'adeguata valutazione della 
sicurezza test non animali specifici per i nanomateriali. Tale disposizione è intesa ad aiutare 
gli operatori del settore commerciale ad adeguarsi alle nuove norme.
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