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PR_COD_1am

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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. [...]. 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 relativo ai nuovi 
prodotti alimentari e recante modifica del regolamento (CE) n. XXX/XXXX [procedura 
uniforme]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0872),

– 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 (C6-0027/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2008),

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.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 

(1) Nel dare attuazione alle politiche 
comunitarie e visto il trattato che istituisce 
la Comunità europea dovrebbe essere 
garantito un livello elevato di  tutela della 
salute umana e di protezione dei 
consumatori, nonché un elevato livello di 
protezione della salute degli animali e di 
salvaguardia dell'ambiente. Inoltre 
dovrebbe essere preso in considerazione, 
in ogni momento, il principio di 
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alimentari possono ostacolarne la libera 
circolazione, creando condizioni di 
concorrenza sleale.

precauzione stabilito dal regolamento 
(CE) n. 178/20021 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.
_____________
1  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Or. nl

Motivazione

L'accento dovrebbe essere posto sulla sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. 
Inoltre deve essere presa in considerazione la protezione della salute degli animali e 
dell'ambiente. Infine, il principio di precauzione è di estrema importanza. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
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) Il regolamento è garanzia di un livello 
elevato di salute umana e difende anche 
gli interessi sociali ed economici dei 
consumatori. Inoltre le differenze esistenti 
tra disposizioni nazionali in materia di 
valutazione della sicurezza e 
autorizzazione di nuovi prodotti 
alimentari possono costituire non soltanto 
un ostacolo alla libera circolazione di tali 
prodotti e creare condizioni di 
concorrenza sleale, ma possono anche 
comportare un rischio per la salute e il 
benessere dei cittadini.

Or. nl

Motivazione

È opportuno evidenziare il tema della sicurezza alimentare e della protezione dei 
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consumatori. L'armonizzazione delle disposizioni nazionali è necessaria per evitare le 
conseguenze negative che derivano dalle disparità nella legislazione in materia di salute e 
benessere dei cittadini.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
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.

Dovrebbe anche essere chiarito che un 
prodotto alimentare va considerato nuovo 
quando si applica una tecnologia di 
produzione che non veniva utilizzata in 
precedenza. Deve essere chiaro che nel 
caso di un prodotto alimentare modificato 
da un nuovo processo di produzione, 
come 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 valutazione dei rischi lo 
ha dichiarato sicuro.

Or. nl

Motivazione

Il regolamento in questione dovrebbe precisare quando un prodotto alimentare deve essere 
considerato nuovo.
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Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La clonazione degli animali è 
incompatibile con la direttiva 98/58/CE1

del Consiglio del 20 luglio 1998 
riguardante la protezione degli animali 
negli allevamenti, Allegato, punto 20. Il 
punto 20 stabilisce che non devono essere 
praticati procedimenti di allevamento 
naturali o artificiali che provochino o 
possono provocare agli animali in 
questione sofferenze o lesioni. Pertanto 
non devono essere inclusi nell'elenco 
comunitario prodotti alimentari di 
animali clonati e della loro prole.
1  GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23

Or. nl

Motivazione

Numerosi studi scientifici e il parere del Gruppo europeo per l'etica dimostrano che la 
clonazione comporta gravi problemi legati alla salute e al benessere sia per gli animali 
clonati sia per le madri in affitto. 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 anormalità renali.

I problemi relativi alla salute e al benessere degli animali causati dalla clonazione stanno a 
indicare che tale processo è incompatibile con il punto 20 dell'Allegato alla direttiva 
98/58/CE del Consiglio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Se necessario, occorrerà adottare 
disposizioni attuative per stabilire criteri 

(7) Occorrerà adottare disposizioni 
attuative per stabilire criteri che permettano 
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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 
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.

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 data, può essere 
immesso sul mercato dopo tale data per lo 
stesso utilizzo senza essere considerato un 
nuovo prodotto alimentare.

Or. nl

Motivazione

Occorre chiarire e semplificare la proposta della Commissione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Per i casi in cui non ha informazioni 
sul consumo umano prima del 15 maggio 
1997, la Commissione dovrà stabilire una 
procedura semplice e trasparente, con la 
partecipazione degli Stati membri, per i 
casi in cui non dispone di informazioni sul 
consumo umano prima del 15 maggio 
1997. Tale procedura sarà stabilita entro e 
non oltre sei mesi dall'entrata in vigore 
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informazioni, con la partecipazione degli 
Stati membri e delle parti eventualmente 
interessate.

del presente regolamento.

Or. nl

Motivazione

Occorre chiarire e semplificare la proposta della Commissione. In particolare devono essere 
esplicitate le responsabilità della Commissione all'atto dell'entrata in vigore del regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È necessario applicare una procedura 
per la valutazione della sicurezza e 
l'autorizzazione che risulti efficiente, di 
durata limitata e trasparente. La 
valutazione della sicurezza dei nuovi 
prodotti alimentari e la loro iscrizione 
nell'elenco comunitario saranno effettuate
in conformità della procedura contenuta 
nel presente regolamento.

Or. nl

Motivazione

Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione il Parlamento europeo non ha ancora 
preso una decisione democratica.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli aspetti di natura etica o 
ambientale devono essere inclusi nella 
valutazione dei rischi nel corso della 
procedura di autorizzazione. La 
valutazione di tali aspetti deve essere 
effettuata rispettivamente dal Gruppo 
europeo per l'etica delle scienze e delle 
nuove tecnologie e dall'Agenzia europea 
dell'ambiente.

Or. nl

Motivazione

Al di là degli aspetti legati alla tutela della salute, agli interessi dei consumatori e alla salute 
degli animali, la valutazione dei rischi deve prendere in esame anche gli aspetti di natura 
etica e ambientale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per semplificare le procedure, i 
richiedenti dovrebbero poter presentare 
un’unica domanda per prodotti alimentari 
disciplinati da diverse legislazioni 
alimentari settoriali. Il regolamento (CE) 
n. [procedura uniforme] dovrebbe essere 
modificato di conseguenza.

(17) Per semplificare le procedure, i 
richiedenti dovrebbero poter presentare 
un’unica domanda per prodotti alimentari 
disciplinati da diverse legislazioni 
alimentari settoriali. La Commissione 
determinerà qual è la decisione settoriale 
sui prodotti alimentari applicabile alla 
richiesta.

Or. nl

Motivazione

La presentazione di una domanda da parte dei produttori deve essere semplificata a 
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prescindere dalla decisione settoriale sui prodotti alimentari applicabile alla richiesta.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
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) È necessario introdurre, sulla base 
delle conclusioni della valutazione della 
sicurezza, obblighi relativi all'eventuale
monitoraggio successivo all’immissione 
sul mercato per l’utilizzo dei nuovi prodotti 
alimentari.

Or. nl

Motivazione

Occorre chiarire e semplificare la proposta della Commissione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) 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, dovrebbero essere 
trattate in modo riservato secondo le 
disposizioni del regolamento. Inoltre la 
Commissione deve elaborare linee 
direttrici che illustrino in che modo può 
essere garantita al consumatore la 
trasparenza della procedura in materia di 
riservatezza di nuove prove scientifiche e 
dei dati oggetto di un diritto di proprietà.
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comunitario sulla base dei propri dati 
scientifici.

Or. nl

Motivazione

Se del caso, 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 possono essere trattati in modo riservato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) I nuovi prodotti alimentari sono 
soggetti alle norme generali in materia di 
etichettatura stabilite dalla direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l’etichettatura e 
la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità. In alcuni casi 
può essere necessario che l’etichetta 
contenga informazioni supplementari, in 
particolare per quanto riguarda la 
descrizione dell’alimento, la sua origine, 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.

Or. nl

Motivazione

Adattamento linguistico.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Relativamente alla valutazione e 
gestione della sicurezza degli alimenti 
tradizionali provenienti dai paesi terzi, 
occorre tener conto dell’esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro nel paese terzo 
d’origine. Tale esperienza non dovrebbe 
comprendere gli utilizzi non alimentari o 
gli utilizzi non collegati a una dieta 
normale. Se gli Stati membri e l’Autorità 
non presentano obiezioni motivate relative 
alla sicurezza sulla base di dati scientifici, 
ad esempio di informazioni sugli effetti 
nocivi per la salute, dovrebbe essere
consentito immettere l’alimento sul 
mercato comunitario dopo aver notificato 
l’intenzione di procedere in tal senso.

(23) Relativamente alla valutazione e 
gestione della sicurezza degli alimenti 
tradizionali provenienti dai paesi terzi, 
occorre tener conto dell’esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro nel paese terzo 
d’origine. Tale esperienza non dovrebbe 
comprendere gli utilizzi non alimentari o 
gli utilizzi non collegati a una dieta 
normale. Se gli Stati membri e/o l’Autorità 
non presentano obiezioni motivate relative 
alla sicurezza sulla base di dati scientifici, 
ad esempio di informazioni sugli effetti 
nocivi per la salute, sarà consentito 
immettere l’alimento sul mercato 
comunitario dopo aver notificato 
l’intenzione di procedere in tal senso, nella 
misura in cui non esistano obiezioni di 
natura etica.

Or. nl

Motivazione

Occorre chiarire che gli Stati membri e/o l'Autorità possono formulare osservazioni. Anche se 
un prodotto è sicuro, possono esistere obiezioni di natura etica.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

(24) Il Gruppo europeo per l’etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie istituito 
con decisione della Commissione del 16 
dicembre 1997 sarà consultato, se del caso, 
al fine di ottenere un parere sui problemi 
etici connessi con l’immissione sul mercato 
dei nuovi prodotti alimentari. Se 
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sul mercato dei nuovi prodotti alimentari. necessario, l'Eurobarometro può essere 
utilizzato per realizzare un sondaggio 
sulla percezione etica dei cittadini 
europea riguardo ai nuovi prodotti 
alimentari.

Or. nl

Motivazione

Occorre valutare se una società per motivi di natura etica ritenga che un nuovo prodotto 
alimentare non sia commestibile. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

1. Il presente regolamento ha l'obiettivo di 
creare le premesse per 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 contempo il buon 
funzionamento del mercato interno.

Or. nl

Motivazione

Garanzia d un livello elevato di protezione della salute umana, dell'ambiente, del benessere 
degli animali e degli interessi dei consumatori ha la massima priorità.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) agli alimenti derivati da animali 
clonati e la loro prole. La Commissione 



PE409.414v01-00 16/36 PR\730938IT.doc

IT

pubblicherà entro la data di entrata in 
vigore di cui all'articolo 20 una relazione 
che valuterà la situazione riguardante gli 
animali clonati. La relazione sarà 
trasmessa al Parlamento europeo e al 
Consiglio corredata eventualmente di una 
proposta legislativa.

Or. nl

Motivazione

La decisione di commercializzare o no di prodotti alimentari derivati da animali clonati e 
dalla loro prole non dovrebbe essere affidata alla procedura di comitatologia. Al contrario, 
deve essere presa con un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio 
mediante la procedura di codecisione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se del caso si può determinare, secondo 
la procedura di cui all’articolo 14, 
paragrafo 2, se un tipo di alimento rientri 
nell’ambito d’applicazione del presente 
regolamento.

3. Se del caso si può determinare, secondo 
la procedura di cui all’articolo 14, 
paragrafo 3, se un tipo di alimento rientri 
nell’ambito d’applicazione del presente 
regolamento.

Or. nl

Motivazione

Il Parlamento europeo deve mantenere il diritto di riesame per stabilire quali alimenti 
rientrano o no nel campo di applicazione del regolamento.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre, s'intende per: 2. Le seguenti definizioni valgono per i 
prodotti alimentari che sono stati immessi 
sul mercato comunitario a partire dal 15 
maggio 1997:

Or. nl

Motivazione

Occorre chiarire e semplificare la proposta della Commissione.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

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

i) un alimento, incluso (un) 
microorganismo(i), la cui esperienza di 
utilizzo alimentare sicuro all'interno della 
Comunità non è stata ancora stabilita;
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regolamento, possono essere adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 14, 
paragrafo 3,

Or. nl

Motivazione

Occorre porre in evidenza l'utilizzo sicuro dei prodotti alimentari immessi sul mercato dopo il 
15 maggio 1997.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 o 
animale nei casi in cui alle piante o agli 
animali rispettivi sia applicata una tecnica 
non tradizionale di allevamento ad 
eccezione degli alimenti derivati da 
alimenti clonati e dalla loro prole,

Or. nl

Motivazione

La decisione di commercializzare o no di prodotti alimentari derivati da animali clonati e 
dalla loro prole non dovrebbe essere affidata alla procedura di comitatologia. Al contrario, 
deve essere presa con un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio 
mediante la procedura di codecisione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 

iii) un alimento sottoposto a un processo di 
produzione nuovo, inclusi, a titolo 
indicativo, gli alimenti prodotti mediante 
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processo comporti cambiamenti 
significativi nella composizione o nella 
struttura tali da incidere sul suo valore 
nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di 
sostanze indesiderabili.

l’uso di nanotecnologie, per il quale 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. nl

Motivazione

Affinché un alimento sia considerato nuovo è sufficiente che un nuovo processo di produzione 
incida sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) “alimento tradizionale proveniente da un 
paese terzo”, un nuovo prodotto alimentare 
con un’esperienza di utilizzo alimentare in 
un paese terzo, ossia facente parte da 
almeno 50 anni della dieta abituale di gran 
parte della popolazione di tale paese;

Or. nl

Motivazione

Chiarimento delle definizioni.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
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 

c) “esperienza di utilizzo alimentare 
sicuro”, il fatto che la sicurezza 
dell’alimento in questione è confermata dai 
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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.

dati relativi alla sua composizione e 
dall’esperienza dell’utilizzo passato e 
presente nella dieta normale di un grande 
parte della popolazione.

Or. nl

Motivazione

Chiarimento delle definizioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c) bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

C bis) "animali clonati", animali 
procreati mediante un metodo 
riproduttivo artificiale e asessuato ai fini 
della produzione di una copia 
geneticamente identica o quasi identica di 
un singolo animale;

Or. nl

Motivazione

Chiarimento delle definizioni.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c) bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

C ter) "prole di animali clonati", animali 
procreati mediante riproduzione sessuata 
in cui almeno uno dei genitori è un 
animale clonato;

Or. nl
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Motivazione

Chiarimento delle definizioni.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c) quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) "prodotti mediante l’uso di 
nanotecnologie", un prodotto che 
contiene, consiste di o è prodotto mediante 
sostanze sintetiche la cui lunghezza, 
larghezza o profondità non è superiore a 
100 nm.

Or. nl

Motivazione

Chiarimento delle definizioni.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione raccoglie informazioni 
dagli Stati membri e/o dagli operatori del 
settore alimentare per determinare in che 
misura un alimento rientri nel campo di 
applicazione del presente regolamento.

Or. nl

Motivazione

Occorre chiarire e semplificare la proposta della Commissione. In particolare devono essere 
esplicitate le responsabilità della Commissione all'atto dell'entrata in vigore del regolamento.
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Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per situazioni in cui la Commissione non 
disponga di informazioni sull'utilizzo per 
l'alimentazione umana entro il 15 maggio 
1997, essa stabilisce una procedura entro 
sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. nl

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 1

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”).

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”). L'elenco comunitario è 
pubblicato e aggiornato dalla 
Commissione su una pagina apposita del 
sito web della Commissione, accessibile al 
pubblico. 

Or. nl

Motivazione

Fornire informazioni ai consumatori, ai produttori e ad altre parti interessate costituisce una 
priorità.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli alimenti derivati da animali 
clonati o dalla loro prole non sono iscritti 
nell'elenco comunitario.

Or. nl

Motivazione

La decisione di commercializzare o no prodotti alimentari derivati da animali clonati e dalla 
loro prole deve essere presa mediante un regolamento specifico del Parlamento europeo e del 
Consiglio secondo la procedura di codecisione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Motivazione

Occorre tenere in considerazione anche la salute degli animali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) nella valutazione si tiene conto del
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parere dell'Agenzia europea dell'ambiente 
sulla misura in cui nel processo di 
produzione e in condizioni normali di 
consumo si verificano conseguenze 
negative per l'ambiente;

Or. nl

Motivazione

È importante che tra le condizioni di iscrizione nell'elenco comunitario siano presi in 
considerazione anche gli aspetti legati all'ambiente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 6 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) nella valutazione si tiene conto del 
parere del Gruppo europeo per l'etica 
delle scienze e delle nuove tecnologie 
sulla misura in cui esistono obiezioni di 
natura etica.

Or. nl

Motivazione

È importante che le condizioni di iscrizione nell'elenco comunitario tengano conto anche 
degli aspetti di natura etica.

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L’elenco comunitario è aggiornato in 
conformità della procedura prevista dal 
presente regolamento.



PR\730938IT.doc 25/36 PE409.414v01-00

IT

uniforme].

Or. nl

Motivazione

Dato che non è ancora stata presa una decisione sulla procedura di autorizzazione uniforme, 
non è chiaro se tale procedura sia la più adeguata per i nuovi prodotti alimentari.

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Motivazione

Dato che l’articolo 12 della proposta della Commissione è emendato, l’articolo 7, paragrafo 
3 della proposta deve essere soppresso.

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima della scadenza del periodo di cui 
all’articolo 12, l’elenco comunitario è 

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

Or. nl

Motivazione

Dato che l’articolo 12 della proposta della Commissione è emendato, l’articolo 7, paragrafo 
4 della proposta deve essere soppresso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Procedura di autorizzazione

1. Il richiedente deve trasmettere alla 
Commissione le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) designazione e specifiche dell'alimento, 
incluso il processo di produzione 
utilizzato;
c) informazioni sulle proprietà naturali e 
chimiche del nuovo alimento o del nuovo 
ingrediente;
d) informazioni sul profilo di impurezza 
per una preparazione normale;
e) specifiche riguardanti l’identità e la 
purezza di un nuovo ingrediente;
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f) una descrizione dettagliata del metodo 
di produzione e fabbricazione;
g) una copia degli studi effettuati, inclusi, 
se disponibili, studi indipendenti vagliati 
“inter pares”, e qualsiasi altro materiale 
disponibile per dimostrare che l'alimento 
soddisfa i criteri di cui all'articolo 6;
h)  un'analisi, sostenuta da informazioni e 
dati adeguati, comprovante che le 
caratteristiche dell'alimento non sono 
differenti da quelle della sua versione 
tradizionale, tenuto conto dei limiti 
accettati delle variazioni naturali di tali 
caratteristiche;
i) se del caso, le condizioni di immissione 
in commercio dell'alimento o degli 
alimenti da esso derivati, comprese le 
condizioni specifiche di uso e di 
manipolazione;
j) se del caso, una proposta per il 
monitoraggio successivo all'immissione in 
commercio in merito all'uso dell'alimento 
per il consumo umano;
k) una sintesi del dossier in formato 
standardizzato.
2. La Commissione deve trasmettere la 
richiesta all’autorità entro 14 giorni dalla 
ricezione. L’autorità comunicherà il 
proprio parere alla Commissione entro 
nove mesi dalla richiesta. 
3. Infine spetta alla Commissione 
decidere se un alimento viene iscritto 
nell'elenco comunitario. La procedura di 
aggiornamento di tale elenco è stabilita 
all’articolo 14, paragrafo 2.

Or. nl

Motivazione

Dato che non è ancora stata presa una decisione sulla procedura di autorizzazione uniforme, 
non è chiaro se tale procedura è la più adeguata per i nuovi prodotti alimentari. La 
procedura proposta è strettamente legata a quella prevista dal regolamento (CE) n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli 
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alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, accuratamente elaborata in vista della tutela 
dei consumatori e dell'ambiente, nonché alla procedura specifica più recente per i nuovi 
prodotti alimentari.

Emendamento 38

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

Testo della Commissione Emendamento

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

In tal caso, l’alimento non è immesso sul 
mercato comunitario e si applicano gli 
articoli da 5 a 7.

Or. nl

Motivazione

Il suddetto articolo è modificato ai sensi dell'articolo 7 (bis) 

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione, 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.
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 specifica del 
sito web della Commissione accessibile al 
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pubblico.

Or. nl

Motivazione

Nella preparazione e nella presentazione delle domande di cui al presente regolamento la 
Commissione deve fornire assistenza e sostegno alle piccole e medie imprese.

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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 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;

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

b) tiene conto:

i) dell’esperienza di utilizzo alimentare 
sicuro degli alimenti tradizionali 
provenienti dai paesi terzi;

ii) della composizione del nuovo alimento, 
in particolare dei livelli di antrinutrienti e 
delle tossine presenti in natura;
iii) del metodo di preparazione e delle 
specifiche di un nuovo ingrediente 
alimentare;
iv) del potenziale allergenico del nuovo 
alimento;
v) degli studi di metabolismo e 
tossicocinetici sul nuovo ingrediente 
alimentare;
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vi) degli studi di tossicità animale sul 
nuovo ingrediente alimentare;
vii) degli studi di tolleranza umana sul 
nuovo ingrediente alimentare.

Or. xm

Motivazione

Nella valutazione relativa alla sicurezza di nuovi prodotti alimentari, l’autorità deve 
esaminare anche aspetti quali la composizione, l’allergenicità e la tossicità dei nuovi 
alimenti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Protezione dei dati Dati riservati

Or. nl

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Su richiesta del richiedente sostenuta da 
informazioni adeguate e verificabili 
inserite nel fascicolo di domanda, i dati di 
fabbricazione possono essere trattati in 
modo riservato. In questo caso la richiesta 
è corredata di una motivazione 
verificabile.

2. La Commissione decide, di concerto 
con il richiedente, quali dati di 
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fabbricazione saranno trattati in modo 
riservato.
3. Dopo aver ricevuto il parere 
dell’autorità, la Commissione pubblica le 
seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) descrizione che consenta 
l’identificazione del prodotto o 
ingrediente alimentare;
c) uso che si intende fare dei prodotti o 
degli ingredienti alimentari;
d) sintesi del fascicolo, a eccezione delle 
parti riservate;
e) data di ricevimento di una domanda 
completa.

Or. nl

Motivazione

Nel presente regolamento devono essere incluse le misure che attualmente fanno parte del 
regolamento (CE) n. 1852/2001 che cesserà di essere valido con l’entrata in vigore del 
presente regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Modifiche del regolamento (CE) n. 
[procedura uniforme]

soppresso

Il regolamento (CE) n. [procedura 
uniforme] è così modificato:
(1) Il titolo è sostituito dal seguente:
“Regolamento (CE) n. XXX/XXXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[data], che istituisce una procedura 
uniforme di autorizzazione per gli 
additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari 
e per i nuovi prodotti alimentari”.
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(2) All’articolo 1, paragrafo 1, il primo 
comma è sostituito dal seguente:
“1. Il presente regolamento stabilisce una 
procedura uniforme di valutazione e 
autorizzazione (qui di seguito “la 
procedura uniforme”) degli additivi 
alimentari, degli enzimi alimentari, degli 
aromi alimentari e delle fonti di aromi 
alimentari utilizzati o destinati a essere 
utilizzati nei o sui prodotti alimentari e dei 
nuovi prodotti alimentari (qui di seguito 
“le sostanze o i prodotti”), contribuisce 
alla libera circolazione dei prodotti 
alimentari nella Comunità e a un elevato 
livello di tutela della salute umana e degli 
interessi dei consumatori.”
(3) All’articolo 1, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
“2. La procedura uniforme definisce le 
modalità dell’aggiornamento degli elenchi 
di sostanze e prodotti di cui è autorizzata 
nella Comunità l’immissione sul mercato 
ai sensi del regolamento (CE) n. 
AAA/2007, del regolamento (CE) n. 
BBB/2007, del regolamento (CE) n. 
CCC/2007 e del regolamento (CE) n. 
DDD/DDDD (qui di seguito “le 
legislazioni alimentari settoriali”).”
(4) All’articolo 1 paragrafo 3, all’articolo 
2 paragrafi 1 e 2, all’articolo 9 paragrafo 
2, all’articolo 12 paragrafo 1 e all’articolo 
13 la parola “sostanza” o “sostanze” è 
sostituita da “sostanza o prodotto” o 
“sostanze o prodotti”.
(5) Il titolo dell’articolo 2 è sostituito dal 
seguente:
“Elenco comunitario di sostanze o 
prodotti”
(6) All’articolo 4 è aggiunto il seguente 
paragrafo 3:
“3. È possibile presentare un’unica 
domanda relativa a una sostanza o a un 
prodotto per aggiornare i diversi elenchi 
comunitari previsti dalle diverse 
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legislazioni alimentari settoriali, purché la 
domanda sia conforme alle disposizioni di 
ciascuna di esse.”
(7) All’inizio dell’articolo 6, paragrafo 1 è 
aggiunta la frase seguente:
“Se sussistono dubbi circa la sicurezza, 
giustificati da ragioni scientifiche, al 
richiedente è chiesto di fornire le 
necessarie informazioni complementari 
concernenti la valutazione del rischio.”

Or. nl

Motivazione

L’articolo 19 della proposta della Commissione è soppresso ai sensi dell’articolo 7 (bis).
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione ha l’obiettivo di modificare il regolamento (CE) n. 258/97 sui 
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari al fine di apportare le necessarie 
semplificazioni e centralizzare le procedure di autorizzazione nonché l'immissione nel 
mercato di nuovi alimenti. È stato deciso pertanto che occorre approvare un nuovo 
regolamento. La relatrice è del parere che la decisione di stabilire una nuova normativa 
comporti la definizione chiara dei suoi obiettivi.

La relatrice sostiene che le finalità del nuovo regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari 
consistono nel conseguimento di un elevato livello di sicurezza alimentare, di tutela dei 
consumatori, di protezione dell'ambiente e della salute degli animali, tenendo sempre in 
considerazione il principio di precauzione previsto dal regolamento (CE) n. 178/20021 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. Tutti gli altri obiettivi sono 
d’importanza secondaria.

I nuovi prodotti alimentari, inoltre, non devono mettere in pericolo la vita dei consumatori o 
trarre in inganno questi ultimi. Qualora nuovi alimenti debbano sostituirne altri, i nuovi 
prodotti, da un punto di vista alimentare, non devono essere più svantaggiosi agli occhi dei 
consumatori.

La proposta della Commissione cerca di chiarire la definizione di nuovi prodotti alimentari e 
le definizioni afferenti. La relatrice concorda con tale obiettivo, ma rimprovera alla 
Commissione di aver esperito con negligenza tali tentativi. La proposta della Commissione è 
scevra di definizioni chiare. Per tale motivo la relatrice ha provveduto a chiarire le definizioni 
esistenti e, se necessario, a corredarle di nuove definizioni, tra cui quella sui prodotti 
alimentari derivati da animali clonati e sugli alimenti prodotti mediante l’uso delle 
nanotecnologie.

La relatrice è del parere che sia estremamente importante escludere dalla sfera di applicazione 
del regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari i prodotti derivati da animali clonati. Dal 
momento che non è stato ancora raggiunto un consenso democratico sull'auspicabilità di tali 
prodotti, soprattutto dal punto di vista della salute e del benessere degli animali la decisione 
relativa all'immissione o meno sul mercato di alimenti derivati da animali clonali e dalla loro 
prole non può essere presa mediante la procedura di comitatologia. La questione deve essere 
disciplinata da un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio in base alla 
procedura di codecisione. Infine occorre valutare se una società per motivi di natura etica 
ritenga che un nuovo prodotto alimentare non sia commestibile.

Tutte le domande di autorizzazione di nuovi prodotti alimentari saranno presentate alla 
Commissione e soddisferanno i criteri stabiliti dal regolamento in questione. Esse saranno 
sottoposte successivamente all’esame dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
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(EFSA) che effettuerà le valutazioni sulla sicurezza. Nella fase di valutazione saranno 
contemplati gli aspetti di natura etica e ambientale e saranno presi in considerazione i pareri 
espressi dal Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie e dell’Agenzia 
europea dell’ambiente. Attualmente la Commissione promette ai consumatori e ai cittadini 
che si occuperà degli aspetti legati all’ambiente e al benessere degli animali, in particolare 
nell’ambito della questione relativa ai cambiamenti climatici e al benessere degli animali, e 
pertanto la politica europea deve essere completa e solida in tutti i settori legislativi 
interessati, dunque anche nel caso del regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari.

La proposta della Commissione cerca di rafforzare l’efficacia e la trasparenza della procedura 
di autorizzazione e di migliorarne l’attuazione. Ciò favorisce una migliore applicazione del 
regolamento e attribuisce ai consumatori maggiori poteri e possibilità di scelta in quanto 
possono disporre di ulteriori informazioni. Anche in questo caso la Commissione ha superato 
se stessa ritenendo applicabile, per il regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari, la 
procedura di autorizzazione uniforme per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio non sono ancora giunti a una decisione democratica in 
merito alla procedura di autorizzazione uniforme. La relatrice ha scelto pertanto di presentare 
una procedura basata su quella prevista dal regolamento (CE) n. 1829/20031 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi 
geneticamente modificati, accuratamente elaborata in vista della tutela dei consumatori e 
dell'ambiente, nonché alla procedura specifica più recente per i nuovi prodotti alimentari.

Per quanto concerne i prodotti alimentari tradizionali provenienti dai paesi terzi, la 
Commissione propone una procedura di autorizzazione semplificata in cui la valutazione della 
sicurezza si basa sull’esperienza di utilizzo sicuro nel paese di origine. Quando si tratta di 
prodotti alimentari provenienti da paesi terzi, è importante determinare esattamente la durata 
del periodo di utilizzo sicuro, sufficiente a garantire la sicurezza del prodotto. Per tale motivo 
la relatrice propone un periodo di 50 anni anziché l'indicazione difficilmente definibile di 
"una generazione" presentata dalla Commissione.

La proposta della Commissione prevede un determinato livello di protezione dei dati per un 
periodo di cinque anni nel caso di domande presentate in forza del regolamento in questione.
La relatrice è sorpresa del fatto che sia stata adottata tale posizione, poiché la Commissione, 
in sede di discussione della procedura di autorizzazione uniforme presso il Parlamento 
europeo, ha addotto argomentazioni completamente diverse. La Commissione, in 
quell'occasione, ha affermato che un sistema di protezione dei dati avrebbe provocato un 
aumento degli atti legislativi e favorito la complessità dei sistemi di controllo e delle 
procedure amministrative. Ha aggiunto inoltre che tale sistema avrebbe ostacolato la libera 
circolazione dei beni che sono sicuri e soddisfano i criteri della normativa vigente in materia, 
opponendosi così agli obiettivi di una misura adottata ai sensi dell'articolo 95 del trattato CE.

È grave constatare una tale incoerenza nelle proposte legislative della Commissione. A tale 
proposito la relatrice propone anche di ricorrere al sistema che prevede la riservatezza delle 
informazioni relative al processo di fabbricazione, contemplato dal regolamento (CE) n. 
1852/20012 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per 
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rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni 
presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obiettivo della proposta della Commissione è obbligare gli Stati membri a imporre sanzioni 
contro i trasgressori delle disposizioni contenute nel regolamento relativo ai nuovi prodotti 
alimentari. La relatrice sottolinea vivamente che il diritto penale appartiene in ogni caso alla 
sfera di competenza degli Stati membri. Sarebbe del tutto auspicabile consentire agli Stati 
membri di decidere liberamente se una sanzione rientri nei limiti del diritto penale o di quello 
amministrativo. Finché uno Stato membro interviene in modo adeguato contro le violazioni 
alle disposizioni previste dal regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari, lo Stato 
adempie al proprio dovere in conformità del diritto comunitario.

La relatrice sostiene tutte le misure volte alla riduzione degli oneri amministrativi e relative 
alla trasparenza e all'efficienza. Tuttavia, esse non devono mai pregiudicare l'obiettivo 
principale del regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari, vale a dire la sicurezza 
alimentare e la tutela dei consumatori.
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