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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti 
analoghi destinati all'alimentazione umana
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0490),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0278/2010),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 20111,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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 nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 84 del 17.3.2011, pag. 45.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi all'interno dell'Unione 
europea, la direttiva 2001/112/CE del 
Consiglio, del 20 dicembre 2001, 
concernente i succhi di frutta e altri 
prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario che tali norme vengano 
adeguate al progresso tecnico e tengano 
conto dello sviluppo delle norme 
internazionali in materia, in particolare 
della norma del Codex relativa ai succhi e 
nettari di frutta (norma Codex 247-2005) 
che è stata adottata dalla Commissione del 
Codex Alimentarius in occasione della sua 
ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 
9 luglio 2005, e del Codice di buone 
pratiche della Associazione europea dei 
produttori di succhi di frutta (AIJN).

(1) Al fine di tutelare gli interessi dei 
consumatori, fornendo loro il più elevato 
livello di informazione possibile, e di
promuovere la libera circolazione dei 
succhi di frutta e altri prodotti analoghi 
all'interno dell'Unione europea, la direttiva 
2001/112/CE del Consiglio, del 20 
dicembre 2001, concernente i succhi di 
frutta e altri prodotti analoghi destinati 
all'alimentazione umana1, ha stabilito 
disposizioni specifiche relative alla 
produzione, alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti in questione. È 
necessario chiarire le definizioni e 
stabilire categorie ben differenziate 
affinché tali norme vengano adeguate al 
progresso tecnico e tengano conto dello 
sviluppo delle norme internazionali in 
materia, in particolare della norma del 
Codex relativa ai succhi e nettari di frutta
(norma Codex 247-2005) che è stata 
adottata dalla Commissione del Codex 
Alimentarius in occasione della sua 
ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 
9 luglio 2005, e del Codice di buone 
pratiche della Associazione europea dei 
produttori di succhi di frutta (AIJN).
1 GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

Or. es

Motivazione

Il relatore appoggia la base giuridica proposta dalla Commissione (articolo 43) e sottolinea 
il ruolo della commissione competente per il merito quale garante degli aspetti relativi alla 
sicurezza alimentare e alla qualità dei succhi e altri prodotti analoghi, la cui etichettatura 
deve essere rivista per chiarire tutti gli aspetti che possano indurre i consumatori in errore.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Al fine di evitare distorsioni della 
concorrenza, le norme derivate 
dall'adeguamento della direttiva al Codex 
devono essere parimenti applicate a tutti i 
prodotti commercializzati all'interno 
dell'Unione europea, sia quelli fabbricati 
nella stessa Unione che quelli importati 
da paesi terzi.

Or. es

Motivazione

La Unión Europea debe garantizar que las normas que impone a sus zumos y productos 
similares se cumplen en todos los productos importados, de modo que los mismos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria sean comunes para todos los productos que circulan en el 
mercado europeo. Por otro lado, el ponente se muestra convencido de que optar por el 
producto de proximidad siempre es más beneficioso en términos ambientales y de 
sostenibilidad socioeconómica, a la vez que estimula a los fabricantes de países terceros a 
involucrarse en la fabricación de productos de mayor calidad y más sostenibles.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Possono essere autorizzate 
determinate pratiche tecnologiche volte a 
migliorare specifiche qualità del prodotto 
quali il colore o l'acidità, a condizione di  
non alterare le caratteristiche fisio-
chimiche, organolettiche e nutritive del 
prodotto.

Or. es
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Motivazione

Il progresso tecnologico consente ai produttori di utilizzare nuove pratiche. Se finalizzate a 
migliorare il prodotto, tali pratiche devono essere autorizzate, e non occorre che siano 
indicate nell'etichetta se non comportano modifiche significative del prodotto.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La 
denominazione di vendita contiene la 
dicitura "zuccherato" o "con aggiunta di 
zuccheri", seguita dall'indicazione del 
tenore massimo degli zuccheri aggiunti, 
calcolato in sostanza secca e espresso in 
grammi per litro.";

4. I nettari e i prodotti specifici di cui 
all'allegato III possono essere dolcificati 
con l'aggiunta di zuccheri, di miele o di 
dolcificanti. In tal caso, l'aggiunta deve 
figurare nell'elenco degli ingredienti come 
previsto dalla legislazione in vigore, 
specificando il tenore massimo degli 
zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza 
secca e espresso in grammi per litro.

Per quanto riguarda il miele, se non si 
tratta di miele naturale occorre altresì 
indicarne la composizione completa e/o il 
tenore in glucosio."

Or. es

Motivazione

L'indicazione volontaria "senza zuccheri aggiunti" dovrebbe essere consentita per i succhi 
(Allegato 1, categoria 1) e si potrebbe eliminare l'indicazione obbligatoria "con aggiunta di 
zuccheri") per la categoria dei nettari. La legislazione stabilisce che gli zuccheri devono 
essere indicati nell'elenco degli ingredienti. Peraltro, la stessa definizione di "nettari" 
prevede l'aggiunta di zuccheri. Imporre l'indicazione "con aggiunta di zuccheri" 
implicherebbe una ridondante tripla etichettatura. Altre bevande ad alto tenore di zuccheri, 
come le bibite gassate, non sono assoggettate a specifici obblighi in questo senso.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per aiutare il consumatore a 
distinguere tra succo e nettare per quanto 
riguarda il tenore in zuccheri, si consente 
l'indicazione "senza zuccheri aggiunti" 
per i succhi di frutta di cui all'allegato 1, 
categoria 1.

Or. es

Motivazione

Ricordando l'esistenza di fasce di popolazione con speciali necessità (diabetici, bambini, 
persone affette da problemi di salute dovuti al sovrappeso, ecc) e che il consumatore non 
distingue chiaramente tra "succhi di frutta" e "nettari di frutta" per quanto riguarda il tenore 
in zuccheri, è opportuno consentire una deroga per le indicazioni delle categorie indicate 
nell'emendamento. Tale disposizione potrebbe essere transitoria.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) è inserito il seguente articolo 6 bis:

Articolo 6 bis
Campagne di informazione

La Commissione e gli Stati membri 
svolgono campagne di informazione, su 
scala generale e nei punti vendita, per 
illustrare ai consumatori le diverse 
categorie di succhi e altri prodotti 
analoghi stabilite dalla presente direttiva.
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Or. es

Motivazione

Viste le attuali difficoltà per distinguere, ad esempio, tra "succo" e "nettare", è necessario 
compiere uno sforzo per garantire che le categorie stabilite dal Codex, alle quali la direttiva 
si adegua, siano ben comprese dai consumatori.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di adeguare la presente direttiva al 
progresso tecnico e tener conto degli 
sviluppi delle norme internazionali 
pertinenti, la Commissione può adattare gli 
allegati mediante atti delegati, ad eccezione 
dell'allegato I, parte I, e dell'allegato II.

Al fine di adeguare la presente direttiva al 
progresso tecnico e tener conto degli 
sviluppi delle norme internazionali 
pertinenti, la Commissione può adattare gli 
allegati mediante atti delegati, ad eccezione 
dell'allegato I, parte I, dell'allegato, I, 
parte II, punto 2 (ingredienti autorizzati) e 
dell'allegato II.

Or. es

Motivazione

Secondo il relatore, viste le divergenze esistenti su problematiche quali, ad esempio, la 
questione degli aromi, le decisioni riguardo l'aggiunta di ingredienti autorizzati non devono 
essere prese mediante atti delegati. 

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2001/112/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
alla presente direttiva sono conferiti alla 
Commissione a tempo indeterminato.

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui 
alla presente direttiva sono conferiti alla 
Commissione per un periodo di cinque 
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anni a decorrere dall'ultima data di 
recepimento della direttiva. Qualora non 
sussistano ragioni o richieste esplicite di 
revisione di specifici aspetti della presente 
direttiva, tale periodo è considerato 
prorogato.  

Or. es

Motivazione

Se non sussistono cambiamenti sostanziali che giustifichino una revisione della normativa, la 
Commissione può rifarsi alla formula della cosiddetta "proroga tacita". 

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro diciotto mesi 
dalla sua entrata in vigore. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro diciotto mesi 
dalla sua entrata in vigore.

Or. es

Motivazione

Il relatore accetta il parere maggioritario del Parlamento europeo a favore delle tavole di 
concordanza e ne sottolinea il valore quale imprescindibile strumento per legiferare meglio 
nelle fasi di recepimento della normativa comunitaria. Ciò nondimeno, in questo caso, visti i 
cambiamenti introdotti da questa specifica direttiva, egli non ritiene necessario che gli Stati 
membri debbano essere obbligati a realizzare una tale tavola di concordanza, anzi considera 
che tale obbligo comporterebbe un onere burocratico massiccio e superfluo.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Periodo di transizione

Al fine di esaurire gli stock esistenti sul 
mercato e permettere un periodo di 
adeguamento alla nuova normativa, è 
previsto un periodo di transizione di 
diciotto mesi a decorrere dalla data di 
recepimento della direttiva.

Or. es

Motivazione

Un periodo di transizione di diciotto mesi, aggiunto ai tempi di recepimento, darebbe 
all'industria europea e ai produttori dei paesi terzi un totale di tre anni per adeguarsi alla 
nuova normativa.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – parte I – punto 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella fabbricazione di nettari di frutta 
senza zuccheri aggiunti o con debole
apporto energetico, gli zuccheri possono 
essere sostituiti totalmente o parzialmente 
da edulcoranti, conformemente al disposto 
del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Nella fabbricazione di nettari di frutta 
senza zuccheri aggiunti o con basso
apporto energetico, gli zuccheri possono 
essere sostituiti totalmente o parzialmente 
da edulcoranti, conformemente al disposto 
del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Or. es

Motivazione

Emendamento linguistico per mettere il testo in conformità con il regolamento n. 1924/2006 
sulle indicazioni nutrizionali.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – parte II – punto 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- È consentita l'aggiunta al succo 
d'arancia di succo ottenuto da Citrus 
reticulata e/o ibridi di Citrus reticulata, in 
quantità non superiore al 10% dei solidi 
solubili di Citrus reticulata rispetto al 
totale dei solidi solubili del succo 
d'arancia.

Or. es

Motivazione

Il Codex prevede questa possibilità nella sua sezione sugli "altri ingredienti autorizzati" e 
questa pratica è peraltro comune presso i produttori brasiliani e statunitensi. Negare ai 
prodotti europei questa possibilità li svantaggerebbe in modo ingiustificato rispetto ai loro 
concorrenti a livello mondiale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – parte II – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Trasporto e conservazione

I succhi di cui alla categoria 1 a) 
dell'allegato I, punto 1, per i quali sia 
necessario, per preservarne le qualità 
organolettiche, mantenere la catena del 
freddo dal momento dell'imbottigliamento 
a quello della vendita, devono essere 
commercializzati esclusivamente freddi.

Or. es

Motivazione

La disposizione è volta a evitare confusione tra succhi appartenenti a una stessa categoria 
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giuridica, ma commercializzati diversamente.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La frutta deve essere sana, matura al 
punto giusto e fresca o conservata con 
mezzi fisici o mediante uno o più 
trattamenti applicati conformemente alle 
disposizioni vigenti dell'Unione europea.

Or. es

Motivazione

Questo comma figurava al paragrafo 2, "Purea di frutta", ma è più corretto che rientri nel 
primo paragrafo generale, in cui si definisce la "frutta". 

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato II – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La frutta deve essere sana, matura al 
punto giusto e fresca o conservata con 
mezzi fisici o mediante uno o più 
trattamenti applicati conformemente alle 
disposizioni vigenti dell'Unione europea.

soppresso

Or. es

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento precedente, il comma è eliminato da questo paragrafo e 
spostato. Tale comma deve infatti piuttosto figurare al primo paragrafo generale, in cui si 
definisce la "frutta".
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MOTIVAZIONE

Il settore dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi rappresenta un'industria rilevante 
nell'Unione europea. Tuttavia, prendendo ad esempio il succo d'arancia, occorre menzionare 
che più dell'82% di quello consumato nell'UE proviene principalmente dal Brasile e dagli 
Stati Uniti. Ciò significa che meno del 20% del succo di arancia consumato nell'UE è stato 
prodotto nel suo territorio.

Nel caso degli agrumi, diversamente da quanto avviene per quanto riguarda gli altri grandi 
produttori mondiali, l'industria europea della trasformazione è un'industria sussidiaria e 
complementare a quella della commercializzazione di prodotti freschi. La trasformazione 
serve di frequente a smerciare la frutta che, per la sua condizione esterna (calibro, macchie 
sulla buccia), non viene immessa sul mercato dei prodotti freschi benché sia perfettamente 
accettabile per l'elaborazione di succhi di qualità. Negli Stati Uniti e in Brasile, al contrario, si 
piantano per la maggior parte varietà destinate ad essere trasformate direttamente. Dato che 
ambo i modelli di produzione sono legittimi, occorre rilevare che rispetto agli elevati costi 
ambientali derivanti da un'importazione massiccia (emissioni di CO2 causate dai trasporti), 
l'industria sussidiaria europea permette non soltanto di smerciare eventuali eccedenze bensì 
anche di usufruire di un servizio di trattamento necessario anche dal punto di vista ambientale 
(evitando la distruzione dei prodotti meno adatti ad essere conservati al fresco ed evitando che 
la frutta non raccolta in campagna resti a terra, il che potrebbe contribuire alla proliferazione 
di agenti infestanti) e genera un valore aggiunto che, in termini sociali ed economici, implica 
la creazione di posti di lavoro e ricchezza.

Da ciò deriva la necessità di sostenere il settore europeo, adeguando la direttiva alla normativa 
internazionale e al Codex e stabilendo le medesime regole per tutti i prodotti commercializzati 
nel territorio dell'UE. Si tratta di contribuire, come espresso nei considerando della direttiva, 
alla libera circolazione di tali prodotti, ma si tratta altresì di chiarire la normativa relativa alla 
loro etichettatura, alla categorizzazione dei prodotti, agli ingredienti autorizzati e 
all'ammissibilità di determinate pratiche. Pertanto, la revisione proposta arrecherà anche 
beneficio ai prodotti importati che attualmente sono già commercializzati nell'Unione 
europea. Con la presente direttiva, i produttori di paesi terzi avranno l'opportunità di 
migliorare la qualità dei loro prodotti mediante processi di produzione più sostenibili. Inoltre, 
le stesse norme per tutti eviteranno qualsiasi situazione di frode o di concorrenza sleale e 
contribuiranno a chiarire le informazioni ai consumatori.

Il principale successo della direttiva e della sua proposta di revisione è, senza dubbio, quello 
di continuare a puntare sul mantenimento della duplice denominazione che distingue i succhi 
di frutta spremuti e i succhi di frutta ottenuti da succhi concentrati, nonché l'istituzione di 
categorie attraverso le definizioni dell'allegato 1. Tuttavia, i primi anni di applicazione della 
direttiva hanno anche messo in evidenza che, nella pratica, non è facile per il consumatore 
distinguere chiaramente tra le diverse categorie di prodotti che rientrano nell'ambito della 
stessa. Il relatore ha potuto constatare, in vari incontri con le associazioni di consumatori, che 
regna una grande confusione specialmente tra "succo" e "nettare". Un chiarimento in tal senso 
è particolarmente importante per il contenuto o meno di zucchero di questi prodotti, questione 
specialmente sensibile per i gruppi di consumatori con necessità specifiche (diabetici, 
bambini, persone con problemi di sovrappeso, ecc.). Per questo motivo, il relatore ritiene che 
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si debba continuare a consentire la denominazione "senza zucchero aggiunto" per i succhi di 
frutta della categoria 1. Rispetto al "nettare", il relatore è convinto che non sia necessario 
stabilire una menzione obbligatoria del loro contenuto di zucchero che vada al di là di quanto 
stabilisce la legislazione vigente nell'elenco di ingredienti.

Pertanto, tali misure devono essere rafforzate con campagne di informazione specifiche che 
permettano di superare la confusione regnante già menzionata. Il consumatore deve avere la 
possibilità di sapere esattamente quale tipo di prodotto sta acquistando.

Un altro dei punti centrali della revisione è il suo miglior adeguamento alle norme del Codex 
Alimentarius. Tuttavia, la Commissione, a quanto pare, intende delimitare gli aspetti del 
Codex a quelli di cui intende avvalersi, mettendone al margine altri che sono invece integrati 
dalla normativa internazionale. Il relatore è a favore di una commercializzazione di tutti i 
succhi e prodotti derivati nell'UE basata sulla stessa normativa e fa riferimento specificamente 
a pratiche innocue, come l'aggiunta di mandarino al succo di arancia, che può arricchire il 
sapore e il colore e, talvolta, è addirittura un'esigenza di alcuni settori di consumatori. Inoltre, 
nel caso del mandarino, come dimostrato dallo studio intitolato "Mandarin Juice Improves the 
Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children", le sue proprietà hanno effetti benefici 
sulla riduzione dei livelli di colesterolo nei bambini. 

Per tutti questi motivi non si dovrebbe vietare ai produttori europei di aggiungere mandarini 
nei loro succhi mentre lo stesso tipo di pratica è applicato sui prodotti di origine brasiliana e 
statunitense.

Per quanto riguarda la polemica sulla "restituzione dell'aroma", tenendo presenti tutti i 
problemi tecnici inerenti, il relatore si dichiara soddisfatto della formula proposta dalla 
Commissione europea, dal momento che si mantiene il suo carattere facoltativo e si stabilisce 
che, in ogni caso, l'aroma restituito proviene dalla "stessa specie di frutta" anziché "dalla 
stessa frutta". 

Le modifiche proposte dalla Commissione, benché limitate dal punto di vista quantitativo, 
implicano certamente un impatto qualitativo significativo per il settore. Pertanto, è necessario 
garantire un periodo sufficiente di adattamento che potrebbe raggiungere i 18 mesi. In tal 
modo, tenendo conto dei periodi di recepimento, i produttori disporrebbero di tre anni 
complessivi di tempo reale per eliminare gli stock fabbricati conformemente alla vecchia 
normativa e adattare le prassi tecnologiche e i macchinari ai nuovi requisiti.

Pur concordando con la maggior parte dei principi della proposta di revisione presentata dalla 
Commissione, il relatore ha qualche dubbio sul ruolo di questa istituzione in futuro e, 
concretamente, per quanto riguarda gli atti delegati. Pare opportuno, a tal riguardo, correggere 
il paragrafo 1 dell'articolo 7 bis per limitare a cinque anni, anziché "a tempo indeterminato", 
l'esercizio di detta facoltà da parte della Commissione. Il relatore introduce altresì la 
possibilità di procedere a una proroga tacita qualora, trascorsi cinque anni, non si siano 
verificate modifiche sostanziali che giustifichino una revisione della normativa. 

Per quanto riguarda il ruolo della Commissione, il relatore ha qualche dubbio quanto alla 
revisione degli ingredienti autorizzati (allegato 1. II. 2) secondo la procedura degli atti 
delegati, proprio quando questo è stato uno dei punti che finora ha suscitato maggiori 
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difficoltà ai gruppi di lavoro del Consiglio.

Infine, nell'elaborazione della presente relazione si sono rilevati numerosi problemi causati da 
determinati tipi di succo prodotti in paesi specifici nonché talune difficoltà provocate dalla 
denominazione dei frutti, prodotti e ingredienti nelle varie lingue dell'Unione. La relazione 
incoraggia le delegazioni nazionali a presentare le correzioni che ritengano opportune in 
modo che la futura legislazione sia il più efficace possibile.

I succhi di frutta fabbricati nell'Unione europea sono prodotti di grande qualità che 
contribuiscono a una dieta salutare e equilibrata e sono elaborati conformemente alle norme di 
sostenibilità difese dalla nostra legislazione. È pertanto giusto assicurare alti livelli di qualità a 
tutti i prodotti commercializzati nel territorio dell'Unione. Senza voler mettere in causa un 
qualsivoglia tipo di politica di importazione, la relazione difende il prodotto di prossimità che 
non deve essere trasportato su grandi distanze con conseguenti emissioni di CO2, fabbricato 
in condizioni sociali e lavorative compatibili con la legislazione dell'UE e secondo i principi 
enunciati dall'UE in materia di sicurezza alimentare. Non si tratta, dunque, di protezionismo 
europeo bensì di continuare a puntare sulla sostenibilità in tutti i settori della nostra economia. 
La qualità globale di un prodotto si misura anche in funzione della sua qualità etica, della sua 
qualità ecologica e della sua qualità sociale.


