
PR\667634IT.doc PE 388.724v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2006/0307(COD)

7.6.2007

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, per quanto 
riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Karin Scheele



PE 388.724v01-00 2/11 PR\667634IT.doc

IT
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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. 1829/2003 
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, per quanto riguarda le 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0912 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37, 95 e 152 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0027/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

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

Articolo 3, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

"2. Se del caso, le misure volte a 
determinare se un tipo di alimento rientra 
nel campo di applicazione della presente 
sezione, dirette a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 35, paragrafo

"2. Se del caso, le misure volte a 
determinare se un tipo di alimento rientra 
nel campo di applicazione della presente 
sezione sono adottate secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3 in quanto sono 
dirette a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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4." completandolo."

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 5, paragrafo 7 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(1 bis) All'articolo 5, il paragrafo 7 è 
sostituito dal testo seguente:
"7. La Commissione, previa consultazione 
dell'Autorità, stabilisce norme di 
attuazione per l'applicazione del presente 
articolo, incluse norme riguardanti la 
preparazione e la presentazione della 
domanda. Tali misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo,
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3."

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)

Articolo 8, paragrafo 8 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(1 ter) Il paragrafo 8 è sostituito dal testo 
seguente:
"8. La Commissione adotta norme 
dettagliate per l'attuazione del presente 
articolo. Tali misure, dirette a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3."

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)

Articolo 11, paragrafo 5 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(1 quater) All'articolo 11, il paragrafo 5 è 
sostituito dal testo seguente:
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"5. La Commissione può, previa 
consultazione dell'Autorità, stabilire le 
regole di attuazione per l'applicazione del 
presente articolo, incluse quelle relative 
alla preparazione e alla presentazione 
della domanda. Tali misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3."

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 12, paragrafo 4 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

"4. Possono essere stabilite appropriate 
soglie inferiori, in particolare per quanto 
riguarda gli alimenti che contengono o 
sono costituiti a partire da OGM o per 
tenere conto dei progressi scientifici e 
tecnologici. Le misure, volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 35, 
paragrafo 4."

"4. Possono essere stabilite appropriate 
soglie inferiori, in particolare per quanto 
riguarda gli alimenti che contengono o 
sono costituiti a partire da OGM o per 
tenere conto dei progressi scientifici e 
tecnologici. Le misure, volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 35, 
paragrafo 3."

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 14 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(2 bis) L'articolo 14 è sostituito dal testo 
seguente:
"1. La Commissione può adottare norme 
dettagliate per dare attuazione alla 
presente sezione, tra l'altro per quanto 
riguarda le misure necessarie affinché gli 
operatori soddisfino i requisiti in materia 
di etichettatura. Tali misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazioni con controllo di cui 
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all'articolo 35, paragrafo 3.
2. La Commissione può adottare norme 
specifiche sulle informazioni richieste ai 
fornitori di alimenti per collettività che 
forniscono il consumatore finale. Tali 
misure, dirette a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 
3.
Per tener conto della situazione specifica 
dei fornitori di alimenti per collettività, 
tali norme possono prevedere 
adeguamenti dei requisiti di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e)".

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 15 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

"2. Se del caso, le misure volte a 
determinare se un tipo di alimento rientra 
nel campo di applicazione della presente 
sezione, dirette a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 35, paragrafo
4."

"2. Se del caso, le misure volte a 
determinare se un tipo di alimento rientra 
nel campo di applicazione della presente 
sezione sono adottate secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3, in quanto sono 
dirette a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo."

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 17, paragrafo 7 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(3 bis) All'articolo 17, il paragrafo 7 è 
sostituito dal testo seguente:
"7. La Commissione, previa consultazione 
dell'Autorità, stabilisce norme di 
attuazione per l'applicazione del presente 
articolo, incluse norme riguardanti la 
preparazione e la presentazione della 
domanda. Tali misure, dirette a 
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modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3."

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo)

Articolo 20, paragrafo 8 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(3 ter) All'articolo 20, il paragrafo 8 è 
sostituito dal testo seguente:
"8. La Commissione adotta norma 
dettagliate per l'attuazione del presente 
articolo. Tali misure, dirette a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3."

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 3 QUATER (nuovo)

Articolo 23, paragrafo 5 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(3 quater) All'articolo 23, il paragrafo 5 è 
sostituito dal testo seguente:
"5. La Commissione, previa consultazione 
dell'Autorità, può stabilire le regole di 
attuazione per l'applicazione del presente 
articolo, incluse quelle relative alla 
preparazione e alla presentazione della 
domanda. Tali misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3."
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Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 24, paragrafo 4 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

"2. Le misure volte a stabilire appropriate 
soglie inferiori, in particolare per quanto 
riguarda gli alimenti che contengono o 
sono costituiti a partire da OGM o per 
tener conto dei progressi scientifici e 
tecnologici, che sono volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 4."

"2. Le misure volte a stabilire appropriate 
soglie inferiori, in particolare per quanto 
riguarda gli alimenti che contengono o 
sono costituiti a partire da OGM o per 
tener conto dei progressi scientifici e 
tecnologici,  sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, 
in quanto sono volte a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo."

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)

Articolo 26 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(4 bis) L'articolo 26 è sostituito dal testo 
seguente:
"La Commissione può adottare norme 
dettagliate per dare attuazione alla 
presente sezione, anche in relazione alle 
misure necessarie perché gli operatori 
soddisfino i requisiti in materia di 
etichettatura. Tali misure, dirette a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 35, paragrafo 3."

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 35, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 1829/2003)

(6) All’articolo 35, i paragrafi 3 e 4 sono 
sostituiti dai seguenti testi:

(6) All’articolo 35, il paragrafo 3  è 
sostituito dal seguenti testo:

"3. Ove si faccia riferimento al presente 
paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, 
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto del 

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

4. Ove si faccia riferimento al presente 
paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, 
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.
I termini di cui all’articolo 5 bis, 
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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