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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n..../...relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
(COM(2006)0607 – C6-0338/2006 – 2006/0195(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0607 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0338/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articoli 1, 3 e 4 (Regolamento CE n.../..)

(1) Nell'articolo 1, paragrafo 2, secondo 
comma, nell'articolo 3, lettera d) e 
nell'articolo 4, paragrafo 1, primo e sesto 
comma, "articolo 25, paragrafo 2" è 
sostituito da "articolo 25, paragrafo 3".

(1) Nell'articolo 1, paragrafo 2, secondo 
comma, nell'articolo 1, paragrafo 4, 
nell'articolo 3, lettera d), nell'articolo 4, 
paragrafo 1, primo e sesto comma, 
nell'articolo 4, paragrafo 5, nell'articolo 
8, paragrafo 2, nell'articolo 13, paragrafi 
3 e 4, nell'articolo 17, paragrafo 3, 
nell'articolo 18, paragrafo 4, secondo 
comma, nell'articolo 28, paragrafo 4, 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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lettera b) e nell'articolo 28, paragrafo 6, 
lettera a) (ii), "articolo 25, paragrafo 2" è 
sostituito da "articolo 25, paragrafo 3".

Motivazione

Emendamento 2
ARTICOLO 2, PUNTO 2

Articoli 4, 8, 13 e 17 (Regolamento CE n.../..)

(2) Nell'articolo 4, paragrafo 5, 
nell'articolo 8, paragrafo 2, nell'articolo 
13, paragrafo 3 e 4, e nell'articolo 17, 
paragrafo 3, "articolo 25, paragrafo 2" è 
sostituito da "Articolo 25, paragrafo 4".

soppresso

Motivazione

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 25, paragrafo 4 (Regolamento CE n.../..)

Ove si faccia riferimento al presente 
paragrafo, si applicano l’articolo 5bis, 
paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b) 
e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, 
tenendo conto del disposto dell'articolo 8 
della stessa.

soppresso

I termini di cui all’articolo 5bis, 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, 
lettere b) ed e) della decisione 
1999/468/CE sono fissati rispettivamente 
a 2 mesi, 1 mese e 2 mesi.” 
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