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Emendamento 20
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini e agli 
alimenti destinati a fini medici speciali
(presentata dalla Commissione a norma 
dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, agli 
alimenti destinati a fini medici speciali e ad 
altri alimenti destinati a un'alimentazione 
speciale (presentata dalla Commissione a 
norma dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission's proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Emendamento 21
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini e agli 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, agli 
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alimenti destinati a fini medici speciali
(presentata dalla Commissione a norma 
dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

alimenti destinati a fini medici speciali e ad 
altri alimenti destinati a un'alimentazione 
speciale (presentata dalla Commissione a 
norma dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Emendamento 22
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini e agli 
alimenti destinati a fini medici speciali
(presentata dalla Commissione a norma 
dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini e agli 
alimenti destinati a fini medici speciali e a 
diete ipocaloriche volte alla riduzione del 
peso (presentata dalla Commissione a 
norma dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Emendamento 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini e agli 
alimenti destinati a fini medici speciali
(presentata dalla Commissione a norma 

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, agli 
alimenti destinati a fini medici speciali e 
agli alimenti per le persone intolleranti al 
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dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

glutine (presentata dalla Commissione a 
norma dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

I celiaci sono consumatori vulnerabili. La celiachia è una patologia per la quale l'unica 
terapia ad oggi conosciuta richiede di osservare per tutta la vita una dieta che escluda 
totalmente il glutine. I prodotti senza glutine sono quindi destinati a una categoria 
vulnerabile della popolazione e la proposta della Commissione, limitando il campo di 
applicazione della proposta di regolamento, rischia di pregiudicare la salute e la sicurezza di 
questi consumatori.

Emendamento 24
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La libera circolazione di alimenti sani 
e sicuri costituisce un aspetto essenziale
del mercato interno e contribuisce in 
maniera significativa alla salute e al 
benessere dei cittadini, oltre a promuovere 
i loro interessi economici e sociali.

(2) La garanzia di prodotti alimentari sani 
e sicuri, in particolare quando sono 
destinati a gruppi vulnerabili di 
consumatori, quali i lattanti e i bambini,
costituisce un criterio essenziale per la 
loro libera circolazione e il buon 
funzionamento del mercato interno e 
contribuisce in maniera significativa alla 
salute e al benessere dei cittadini, oltre a 
promuovere i loro interessi economici e 
sociali.

Or. en

Emendamento 25
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare:
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica, il
numero di sottocategorie di prodotti 
alimentari da includere, i criteri per la 
definizione delle prescrizioni in tema di 
composizione e i potenziali effetti
sull'innovazione nello sviluppo dei 
prodotti. Per quanto concerne le 
disposizioni particolari per gli alimenti 
destinati a persone che soffrono di un 
metabolismo glucidico perturbato
(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare:
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica. 
Tuttavia, queste divergenze danno origine 
a misure nazionali che ostacolano la 
realizzazione del mercato interno ed 
esigono di trovare una risposta legislativa 
adeguata. Inoltre, occorre assicurare che
il regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1 permetta di garantire una 
strategia coerente ed efficace per la 
protezione degli sportivi prima di 
abbandonare definitivamente l'idea di 
una legislazione specifica. Si tratta in 
particolare di rispondere alla forte 
domanda che proviene dagli sportivi e di 
chiarire le regole di etichettatura in 
materia. Per quanto concerne gli alimenti 
per sportivi, è opportuno modificare il 
regolamento (UE) n. 1169/2011, tenere 
conto dei profili nutrizionali specifici per 
gli alimenti destinati agli sportivi nello 
stabilire i profili nutrizionali di cui 
all'articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 1924/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, 
relativo alle indicazioni nutrizionali e 
sulla salute fornite sui prodotti 
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alimentari2, tenere conto dell'esistenza di 
indicazioni nutrizionali pertinenti per gli 
sportivi ma vietate per la popolazione 
generale dal regolamento (CE) 
n. 1924/2006 ("ad alto contenuto di 
energia da carboidrati" o "ricco di 
sodio", ad esempio), stabilire condizioni 
specifiche di utilizzo delle sostanze 
nutritive e di altre sostanze per gli 
alimenti destinati agli sportivi nel quadro 
del regolamento (CE) n. 1925/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, sull'aggiunta di 
vitamine e minerali e di talune altre 
sostanze agli alimenti3 e garantire 
l'assenza di ingredienti che possano 
figurare tra le sostanze dopanti. Per 
quanto concerne le disposizioni particolari 
per gli alimenti destinati a persone che 
soffrono di un metabolismo glucidico 
perturbato (diabete), una relazione della 
Commissione ha concluso che mancano 
riscontri scientifici per definire criteri 
specifici di composizione di tali alimenti.

____________________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
2 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
3 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

Or. fr

Emendamento 26
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
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destinati a un'alimentazione particolare:
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica, il 
numero di sottocategorie di prodotti 
alimentari da includere, i criteri per la 
definizione delle prescrizioni in tema di 
composizione e i potenziali effetti 
sull'innovazione nello sviluppo dei 
prodotti. Per quanto concerne le 
disposizioni particolari per gli alimenti 
destinati a persone che soffrono di un 
metabolismo glucidico perturbato
(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.

destinati a un'alimentazione particolare:
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è ancora stato possibile sviluppare 
disposizioni specifiche a causa delle 
opinioni notevolmente divergenti tra gli 
Stati membri e gli interessati circa il campo 
di applicazione della legislazione specifica. 
Considerata l'esistenza di un reale 
problema di armonizzazione di questo 
segmento del mercato alimentare 
nell'Unione europea, di una forte 
domanda da parte degli sportivi e della 
necessità di chiarire le regole di 
etichettatura in materia, è opportuno che 
la Commissione, entro il 2015, dopo aver 
consultato l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, aggiorni la 
relazione del 28 febbraio 2001 sugli 
alimenti interessati e, se necessario, 
formuli delle proposte. Per quanto 
concerne le disposizioni particolari per gli 
alimenti destinati a persone che soffrono di 
un metabolismo glucidico perturbato
(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.

Or. fr

Emendamento 27
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
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categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare:
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica, il 
numero di sottocategorie di prodotti 
alimentari da includere, i criteri per la 
definizione delle prescrizioni in tema di 
composizione e i potenziali effetti 
sull'innovazione nello sviluppo dei 
prodotti. Per quanto concerne le 
disposizioni particolari per gli alimenti 
destinati a persone che soffrono di un 
metabolismo glucidico perturbato
(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.

categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare:
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica. 
Considerata l'esistenza di un reale 
problema di armonizzazione di questo 
segmento del mercato alimentare 
nell'Unione europea, di una forte 
domanda da parte degli sportivi e della 
necessità di chiarire le regole di 
etichettatura in materia, è opportuno che 
la Commissione, entro il 2015, dopo aver 
consultato l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, aggiorni la 
relazione del 28 febbraio 2001 sugli 
alimenti interessati e, se necessario, 
formuli delle proposte. Per quanto 
concerne le disposizioni particolari per gli 
alimenti destinati a persone che soffrono di 
un metabolismo glucidico perturbato
(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.

Or. fr

Emendamento 28
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che (7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 



PE478.332v01-00 10/96 AM\885312IT.doc

IT

possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare: 
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e 
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato 
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica, il 
numero di sottocategorie di prodotti 
alimentari da includere, i criteri per la 
definizione delle prescrizioni in tema di 
composizione e i potenziali effetti 
sull'innovazione nello sviluppo dei 
prodotti. Per quanto concerne le 
disposizioni particolari per gli alimenti 
destinati a persone che soffrono di un 
metabolismo glucidico perturbato 
(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.

possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare: 
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato 
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica, il 
numero di sottocategorie di prodotti 
alimentari da includere, i criteri per la 
definizione delle prescrizioni in tema di 
composizione e i potenziali effetti 
sull'innovazione nello sviluppo dei 
prodotti. Occorre pertanto che gli 
"alimenti adatti a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" 
siano regolamentati nel quadro della 
direttiva 2002/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 10 giugno 
2002, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
agli integratori alimentari1, al fine di 
migliorare il funzionamento del mercato 
interno e garantire un livello più elevato 
di protezione dei consumatori. È
necessario sostenere le innovazioni 
mantenendo nel contempo un livello 
elevato di protezione dei consumatori. Per 
quanto concerne le disposizioni particolari 
per gli alimenti destinati a persone che 
soffrono di un metabolismo glucidico 
perturbato (diabete), una relazione della 
Commissione ha concluso che mancano 
riscontri scientifici per definire criteri 
specifici di composizione di tali alimenti.
____________________
1 GU L 183 del 12.07.2002, pag. 51.

Or. en
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Motivazione

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements – for labelling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Emendamento 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare: 
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e 
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato 
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica, il 
numero di sottocategorie di prodotti 
alimentari da includere, i criteri per la 
definizione delle prescrizioni in tema di 
composizione e i potenziali effetti 
sull'innovazione nello sviluppo dei 
prodotti. Per quanto concerne le 
disposizioni particolari per gli alimenti 
destinati a persone che soffrono di un 
metabolismo glucidico perturbato 

(7) La direttiva 2009/39/CE stabilisce che 
possono essere adottate disposizioni 
particolari in merito alle seguenti due 
categorie specifiche di alimenti ricadenti 
nella definizione di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare: 
"alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi" e 
"alimenti destinati a persone che soffrono 
di un metabolismo glucidico perturbato 
(diabete)". Per quanto concerne gli alimenti 
adattati a un intenso sforzo muscolare, non 
è stato possibile sviluppare disposizioni 
specifiche a causa delle opinioni 
notevolmente divergenti tra gli Stati 
membri e gli interessati circa il campo di 
applicazione della legislazione specifica, il 
numero di sottocategorie di prodotti 
alimentari da includere, i criteri per la 
definizione delle prescrizioni in tema di 
composizione e i potenziali effetti 
sull'innovazione nello sviluppo dei 
prodotti. Al fine di migliorare il 
funzionamento del mercato interno e 
rafforzare la tutela dei consumatori, pur 
stimolando l'innovazione, gli "alimenti 
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(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.

per sportivi" dovrebbero d'ora in avanti 
essere regolamentati in base al 
regolamento (CE) n. 1924/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari1 e rispettare le 
prescrizioni ivi contenute. Per quanto 
concerne le disposizioni particolari per gli 
alimenti destinati a persone che soffrono di 
un metabolismo glucidico perturbato 
(diabete), una relazione della Commissione 
ha concluso che mancano riscontri 
scientifici per definire criteri specifici di 
composizione di tali alimenti.
____________________
1 GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

Or. en

Emendamento 30
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre pertanto abrogare il concetto 
di "prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare" e sostituire 
la direttiva 2009/39/CE con il presente atto.
È opportuno altresì che tale atto, al fine di 
semplificarne l'applicazione e di garantire 
la coerenza in tutti gli Stati membri, 
assuma la forma di un regolamento.

(13) Occorre pertanto mantenere il 
concetto di "alimentazione speciale" ma 
limitarlo esclusivamente ai prodotti la cui 
capacità di soddisfare le esigenze 
nutrizionali specifiche di gruppi 
vulnerabili della popolazione è 
dimostrabile e che non potrebbero 
altrimenti essere immessi sul mercato in 
base alla legislazione attualmente vigente 
nell'Unione, a condizione che 
l'armonizzazione garantisca in maniera 
soddisfacente la libera circolazione di tali 
alimenti. Occorre sostituire la direttiva 
2009/39/CE con il presente atto. È 
opportuno altresì che tale atto, al fine di 
semplificarne l'applicazione e di garantire 
la coerenza in tutti gli Stati membri, 
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assuma la forma di un regolamento.

Or. en

Motivazione

Alcune garanzie essenziali offerte dall'attuale direttiva quadro relativa ai prodotti alimentari 
destinati ad un'alimentazione particolare (2009/39/CE) e dalle direttive verticali pertinenti 
sono state soppresse a scapito dei consumatori vulnerabili. Questi necessitano di alimenti di 
composizione particolare che assicurano loro un'alimentazione speciale e li aiutano nel 
trattamento alimentare di condizioni specifiche.

Emendamento 31
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini,
nonché gli alimenti destinati a fini medici 
speciali. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nella direttiva 
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione, 
nonché nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, le 
bevande a base di latte destinate ai 
bambini, gli alimenti destinati a fini medici 
speciali, gli alimenti destinati a ridurre e 
controllare il peso, gli alimenti adatti a un 
intenso sforzo muscolare, nonché gli 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nella direttiva 
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione,
nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione, nel regolamento (CE) 
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prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione
e della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione.

n. 41/2009 della Commissione, nonché 
nella direttiva 96/8/CE della Commissione 
garantiscono la libera circolazione di tali 
prodotti alimentari in maniera 
soddisfacente, pur garantendo un elevato 
livello di protezione della salute pubblica.
È pertanto opportuno che il presente 
regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, le bevande a base 
di latte destinate ai bambini, gli alimenti 
destinati a fini medici speciali, gli alimenti 
destinati a ridurre e controllare il peso, gli 
alimenti adatti a un intenso sforzo 
muscolare, nonché gli alimenti per le 
persone intolleranti al glutine, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione,
della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione, della direttiva 96/8/CE 
della Commissione e del regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione. 
Occorre inoltre mantenere il concetto di 
"alimentazione speciale" e limitarlo 
esclusivamente ai prodotti la cui capacità 
di soddisfare le esigenze nutrizionali 
specifiche di gruppi vulnerabili della 
popolazione è dimostrabile e che non 
potrebbero altrimenti essere immessi sul 
mercato in base alla legislazione 
attualmente vigente nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione, limitando il campo di applicazione, rischia di pregiudicare 
la salute e la sicurezza di questi gruppi di consumatori e di ridurre le possibilità di future 
innovazioni basate sugli sviluppi scientifici. È pertanto necessario reintrodurre il concetto di 
alimenti destinati a un'alimentazione speciale, in linea con le norme Codex per gli alimenti a 
scopi dietetici speciali (146-1985).
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Emendamento 32
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini,
nonché gli alimenti destinati a fini medici 
speciali. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nella direttiva 
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione,
nonché nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione
e della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione.

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, 
gli alimenti destinati a fini medici speciali, 
nonché gli alimenti per le persone 
intolleranti al glutine. L'esperienza ha 
dimostrato che le disposizioni contenute 
nella direttiva 2006/141/CE della 
Commissione, nella direttiva 2006/125/CE 
della Commissione, nella direttiva 
1999/21/CE della Commissione e nel 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, gli alimenti 
destinati a fini medici speciali e gli 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto delle disposizioni 
della direttiva 2006/141/CE della 
Commissione, della direttiva 2006/125/CE 



PE478.332v01-00 16/96 AM\885312IT.doc

IT

della Commissione, della direttiva 
1999/21/CE della Commissione e del 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione. Occorre inoltre mantenere 
il concetto di "alimentazione speciale" e 
limitarlo esclusivamente ai prodotti la cui 
capacità di soddisfare le esigenze 
nutrizionali specifiche di gruppi 
vulnerabili della popolazione è 
dimostrabile e che non potrebbero 
altrimenti essere immessi sul mercato in 
base alla legislazione attualmente vigente 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini,
nonché gli alimenti destinati a fini medici 
speciali. L'esperienza ha dimostrato che le
disposizioni contenute nella direttiva 
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione,
nonché nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, 
gli alimenti destinati a fini medici speciali, 
nonché gli alimenti per le persone 
intolleranti al glutine. L'esperienza ha 
dimostrato che le disposizioni contenute 
nella direttiva 2006/141/CE della 
Commissione, nella direttiva 2006/125/CE 
della Commissione, nella direttiva 
1999/21/CE della Commissione e nel 
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maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione
e della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione.

regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, gli alimenti 
destinati a fini medici speciali e gli 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto delle disposizioni 
della direttiva 2006/141/CE della 
Commissione, della direttiva 2006/125/CE 
della Commissione, della direttiva 
1999/21/CE della Commissione e del 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Gli alimenti per le persone affette da celiachia sono riconosciuti dalla norma Codex 118-
1979 rev 2008 recentemente rivista. È necessario tenere conto degli alimenti senza glutine, 
dal momento che costituiscono l'unica forma di terapia per i celiaci.

Emendamento 34
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
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per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini,
nonché gli alimenti destinati a fini medici
speciali. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nella direttiva
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione, 
nonché nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione
e della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione.

per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, 
gli alimenti destinati a fini medici, nonché 
gli alimenti per le persone intolleranti al 
glutine. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nelle direttive
2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE 
della Commissione e nel regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione 
garantiscono la libera circolazione di tali 
prodotti alimentari in maniera 
soddisfacente, pur garantendo un elevato 
livello di protezione della salute pubblica.
È pertanto opportuno che il presente 
regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, gli alimenti 
destinati a fini medici speciali e gli 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto delle disposizioni
delle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE
e 1999/21/CE della Commissione e del 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione.

Or. fr

Emendamento 35
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
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di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini,
nonché gli alimenti destinati a fini medici 
speciali. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nella direttiva
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione, 
nonché nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione 
e della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione.

di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili,
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, 
gli alimenti destinati a fini medici speciali, 
nonché gli alimenti destinati a diete 
ipocaloriche volte alla riduzione del peso.
L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nelle direttive
2006/141/CE, 2006/125/CE, 1999/21/CE e 
96/8/CE della Commissione garantiscono 
la libera circolazione di tali prodotti 
alimentari in maniera soddisfacente, pur 
garantendo un elevato livello di protezione 
della salute pubblica. È pertanto opportuno 
che il presente regolamento sia incentrato 
sulle prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, gli alimenti 
destinati a fini medici speciali e gli 
alimenti destinati a diete ipocaloriche 
volte alla riduzione del peso, tenendo 
conto delle disposizioni delle quattro 
direttive summenzionate.

Or. fr

Emendamento 36
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, 
nonché gli alimenti destinati a fini medici 
speciali. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nella direttiva 
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione, 
nonché nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica. È pertanto opportuno che il 
presente regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione 
e della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione.

(15) Un numero limitato di categorie di 
prodotti alimentari costituisce l'unica fonte 
di nutrimento per taluni gruppi della 
popolazione o rappresenta una fonte 
parziale di alimentazione. Tali categorie di 
prodotti sono fondamentali per la gestione 
di talune condizioni e/o sono indispensabili 
per mantenere la prevista adeguatezza 
nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, 
ben definiti, della popolazione. In tali 
categorie di alimenti rientrano gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
gli alimenti a base di cereali e gli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, 
nonché gli alimenti destinati a fini medici 
speciali. L'esperienza ha dimostrato che le 
disposizioni contenute nella direttiva 
2006/141/CE della Commissione, nella 
direttiva 2006/125/CE della Commissione, 
nonché nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione garantiscono la libera 
circolazione di tali prodotti alimentari in 
maniera soddisfacente, pur garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
pubblica e gli interessi dei consumatori. È 
pertanto opportuno che il presente 
regolamento sia incentrato sulle 
prescrizioni generali in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento, gli alimenti a 
base di cereali e gli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, tenendo 
conto delle disposizioni della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione 
e della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione. In questo contesto, è 
opportuno escludere dalla composizione 
delle categorie di alimenti coperti dal 
presente regolamento le sostanze che 
possono avere effetti nocivi sulla salute 
dei gruppi interessati.
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Or. en

Emendamento 37
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione e nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione devono essere trasferite 
nel presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di cereali 
e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e di alimenti destinati a fini medici 
speciali devono tuttavia essere 
regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione, nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione, nella direttiva 
96/8/CE della Commissione e nel 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione devono essere trasferite nel 
presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di cereali 
e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini, di bevande a base di latte 
destinate ai bambini, di alimenti destinati a 
fini medici speciali, di alimenti destinati a 
ridurre e controllare il peso, di alimenti 
adatti a un intenso sforzo muscolare e di 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine devono tuttavia essere 
regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. en

Emendamento 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione e nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione devono essere trasferite 
nel presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di cereali 
e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e di alimenti destinati a fini medici 
speciali devono tuttavia essere 
regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione, nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione e nel regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione
devono essere trasferite nel presente 
regolamento. Le definizioni di alimenti per 
lattanti e di alimenti di proseguimento, di 
alimenti a base di cereali e di altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, di alimenti 
destinati a fini medici speciali e di alimenti 
per le persone intolleranti al glutine
devono tuttavia essere regolarmente 
aggiornate, tenendo opportunamente conto 
dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 39
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione e nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione devono essere trasferite 
nel presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di cereali 
e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e di alimenti destinati a fini medici 
speciali devono tuttavia essere 
regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione, nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione e nel regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione
devono essere trasferite nel presente 
regolamento. Le definizioni di alimenti per 
lattanti e di alimenti di proseguimento, di 
alimenti a base di cereali e di altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, di alimenti 
destinati a fini medici speciali e di alimenti 
per le persone intolleranti al glutine
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e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

devono tuttavia essere regolarmente 
aggiornate, tenendo opportunamente conto 
dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 40
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione e nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione devono essere trasferite 
nel presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di cereali 
e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e di alimenti destinati a fini medici 
speciali devono tuttavia essere 
regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nelle 
direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 
1999/21/CE della Commissione e nel 
regolamento (CE) n. 41/2009 della
Commissione devono essere trasferite nel 
presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di cereali 
e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini, di alimenti destinati a fini medici 
speciali e di alimenti per le persone 
intolleranti al glutine devono tuttavia 
essere regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 41
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di assicurare la certezza del (16) Al fine di assicurare la certezza del 
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diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione e nella direttiva 1999/21/CE
della Commissione devono essere trasferite 
nel presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di cereali 
e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e di alimenti destinati a fini medici 
speciali devono tuttavia essere 
regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

diritto, le definizioni contenute nelle 
direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE, 
1999/21/CE e 96/8/CE della Commissione 
devono essere trasferite nel presente 
regolamento. Le definizioni di alimenti per 
lattanti e di alimenti di proseguimento, di 
alimenti a base di cereali e di altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, di alimenti 
destinati a fini medici speciali e di alimenti 
destinati a diete ipocaloriche volte alla 
riduzione del peso devono tuttavia essere 
regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 42
Iliana Ivanova

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione e nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione devono essere trasferite 
nel presente regolamento. Le definizioni di 
alimenti per lattanti e di alimenti di 
proseguimento, di alimenti a base di 
cereali e di altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini e di alimenti destinati 
a fini medici speciali devono tuttavia 
essere regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi 
tecnici e scientifici e dei pertinenti 
sviluppi a livello internazionale.

(16) Al fine di assicurare la certezza del 
diritto, le definizioni contenute nella 
direttiva 2006/141/CE della Commissione, 
nella direttiva 2006/125/CE della 
Commissione e nella direttiva 1999/21/CE 
della Commissione devono essere trasferite 
nel presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

Cfr. emendamento 12 del progetto di parere dell'on. Ivanova.

Emendamento 43
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, nonché agli 
alimenti destinati a fini medici speciali, 
tenendo conto della direttiva 2006/141/CE 
della Commissione, della direttiva 
2006/125/CE della Commissione e della 
direttiva 1999/21/CE della Commissione.
Al fine di adeguare le definizioni di 
alimenti per lattanti, alimenti di 
proseguimento, alimenti a base di cereali e 
altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e alimenti destinati a fini medici 
speciali contenute nel presente 
regolamento, tenuto conto dei progressi 
tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi 
a livello internazionale, e allo scopo di 
precisare le prescrizioni specifiche in tema 
di composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, alle bevande a base 
di latte destinate ai bambini, agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, agli 
alimenti destinati a ridurre e controllare il 
peso, agli alimenti adatti a un intenso 
sforzo muscolare, nonché agli alimenti 
per le persone intolleranti al glutine,
tenendo conto della direttiva 2006/141/CE 
della Commissione, della direttiva 
2006/125/CE della Commissione, della 
direttiva 1999/21/CE della Commissione, 
della direttiva 96/8/CE della Commissione 
e del regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione. Al fine di adeguare le 
definizioni di alimenti per lattanti, alimenti 
di proseguimento, alimenti a base di cereali 
e altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini, bevande a base di latte destinate 
ai bambini, alimenti destinati a fini medici 
speciali, alimenti destinati a ridurre e 
controllare il peso, alimenti adatti a un 
intenso sforzo muscolare e alimenti per le 
persone intolleranti al glutine contenute 
nel presente regolamento, tenuto conto dei 
progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale, 
e allo scopo di precisare le prescrizioni 
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sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

specifiche in tema di composizione e di 
informazione e il processo di immissione 
sul mercato di alimenti derivanti da 
innovazioni scientifiche e tecnologiche in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, nonché agli 
alimenti destinati a fini medici speciali, 
tenendo conto della direttiva 2006/141/CE 
della Commissione, della direttiva 

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, nonché agli 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto della direttiva 
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2006/125/CE della Commissione e della 
direttiva 1999/21/CE della Commissione.
Al fine di adeguare le definizioni di 
alimenti per lattanti, alimenti di 
proseguimento, alimenti a base di cereali e 
altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e alimenti destinati a fini medici 
speciali contenute nel presente 
regolamento, tenuto conto dei progressi 
tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi 
a livello internazionale, e allo scopo di 
precisare le prescrizioni specifiche in tema 
di composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione,
della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione e del regolamento (CE) 
n. 41/2009 della Commissione. Al fine di 
adeguare le definizioni di alimenti per 
lattanti, alimenti di proseguimento, 
alimenti a base di cereali e altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti 
destinati a fini medici speciali e alimenti 
per le persone intolleranti al glutine
contenute nel presente regolamento, tenuto 
conto dei progressi tecnici e scientifici e 
dei pertinenti sviluppi a livello 
internazionale, e allo scopo di precisare le 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 45
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, nonché agli 
alimenti destinati a fini medici speciali, 
tenendo conto della direttiva 2006/141/CE 
della Commissione, della direttiva 
2006/125/CE della Commissione e della 
direttiva 1999/21/CE della Commissione.
Al fine di adeguare le definizioni di 
alimenti per lattanti, alimenti di 
proseguimento, alimenti a base di cereali e 
altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e alimenti destinati a fini medici 
speciali contenute nel presente 
regolamento, tenuto conto dei progressi 
tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi 
a livello internazionale, e allo scopo di 
precisare le prescrizioni specifiche in tema 
di composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, nonché agli 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto della direttiva 
2006/141/CE della Commissione, della 
direttiva 2006/125/CE della Commissione,
della direttiva 1999/21/CE della 
Commissione e del regolamento (CE) 
n. 41/2009 della Commissione. Al fine di 
adeguare le definizioni di alimenti per 
lattanti, alimenti di proseguimento, 
alimenti a base di cereali e altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti 
destinati a fini medici speciali e alimenti 
per le persone intolleranti al glutine
contenute nel presente regolamento, tenuto 
conto dei progressi tecnici e scientifici e 
dei pertinenti sviluppi a livello 
internazionale, e allo scopo di precisare le 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione e il 
processo di immissione sul mercato di 
alimenti derivanti da innovazioni 
scientifiche e tecnologiche in relazione 
con le categorie di alimenti oggetto del 
presente regolamento, comprese le 
prescrizioni supplementari in tema di 
etichettatura rispetto alle disposizioni della 
direttiva 2000/13/CE, o in deroga a tali 
disposizioni, e inclusa l'autorizzazione 
delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
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preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 46
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, nonché agli 
alimenti destinati a fini medici speciali, 
tenendo conto della direttiva 2006/141/CE
della Commissione, della direttiva
2006/125/CE della Commissione e della 
direttiva 1999/21/CE della Commissione.
Al fine di adeguare le definizioni di 
alimenti per lattanti, alimenti di 
proseguimento, alimenti a base di cereali e 
altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e alimenti destinati a fini medici 
speciali contenute nel presente 
regolamento, tenuto conto dei progressi 
tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi 
a livello internazionale, e allo scopo di 
precisare le prescrizioni specifiche in tema 
di composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, nonché agli 
alimenti per le persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto delle direttive
2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE 
della Commissione e del regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione. Al 
fine di adeguare le definizioni di alimenti 
per lattanti, alimenti di proseguimento, 
alimenti a base di cereali e altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti 
destinati a fini medici speciali e alimenti 
per le persone intolleranti al glutine
contenute nel presente regolamento, tenuto 
conto dei progressi tecnici e scientifici e 
dei pertinenti sviluppi a livello 
internazionale, e allo scopo di precisare le 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
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in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Emendamento 47
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, nonché agli 
alimenti destinati a fini medici speciali, 
tenendo conto della direttiva 2006/141/CE
della Commissione, della direttiva
2006/125/CE della Commissione e della 
direttiva 1999/21/CE della Commissione.
Al fine di adeguare le definizioni di 
alimenti per lattanti, alimenti di 
proseguimento, alimenti a base di cereali e 
altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e alimenti destinati a fini medici 

(19) Il presente regolamento deve definire i 
criteri per la determinazione delle 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali e agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, nonché agli 
alimenti destinati a fini medici speciali, 
tenendo conto delle direttive 2006/141/CE,
2006/125/CE, 1999/21/CE e 96/8/CE della 
Commissione. Al fine di adeguare le 
definizioni di alimenti per lattanti, alimenti 
di proseguimento, alimenti a base di cereali 
e altri alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini, alimenti destinati a diete 
ipocaloriche volte alla riduzione del peso
e alimenti destinati a fini medici speciali 
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speciali contenute nel presente 
regolamento, tenuto conto dei progressi 
tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi 
a livello internazionale, e allo scopo di 
precisare le prescrizioni specifiche in tema 
di composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

contenute nel presente regolamento, tenuto 
conto dei progressi tecnici e scientifici e 
dei pertinenti sviluppi a livello 
internazionale, e allo scopo di precisare le 
prescrizioni specifiche in tema di 
composizione e di informazione in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
tema di etichettatura rispetto alle 
disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o 
in deroga a tali disposizioni, e inclusa 
l'autorizzazione delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, occorre delegare 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.
Particolare importanza riveste il fatto che 
la Commissione proceda ad appropriate 
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. La 
Commissione, in sede di predisposizione e 
di redazione di atti delegati, deve garantire 
la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Emendamento 48
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) considerando che gli alimenti 
controllati dal presente regolamento sono 
alimenti speciali distinti dagli alimenti 
destinati al consumo corrente che sono 
disciplinati da criteri specifici per quanto 
riguarda la composizione e devono 
obbligatoriamente riportare sull'etichetta 
informazioni supplementari rispetto agli 
alimenti destinati al consumo corrente, è 
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opportuno prevedere, se del caso, delle 
deroghe alle prescrizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura stabilite dal 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1.
_______________
GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Dal momento che gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale sono differenti dagli 
alimenti di consumo corrente, occorre prevedere, ove opportuno, delle deroghe al 
regolamento rivisto relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Emendamento 49
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) considerando che gli alimenti 
controllati dal presente regolamento sono 
alimenti speciali distinti dagli alimenti 
destinati al consumo corrente, che sono 
disciplinati da criteri di composizione 
specifici e sulla cui etichetta devono 
figurare informazioni obbligatorie 
supplementari rispetto agli alimenti 
destinati al consumo corrente, è 
opportuno prevedere, ove opportuno, delle 
deroghe a tali prescrizioni obbligatorie in 
materia di etichettatura di cui al 
regolamento (UE) UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1.
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________________
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Dal momento che gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale sono differenti dagli 
alimenti di consumo corrente, occorre prevedere, ove opportuno, delle deroghe al 
regolamento rivisto relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Emendamento 50
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Tenuto conto dei progressi tecnici 
e scientifici in materia, è opportuno 
attribuire alla Commissione la 
competenza di aggiornare gli atti delegati 
adottati a norma del presente 
regolamento. Ciò dovrebbe promuovere 
l'innovazione nel settore degli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini e degli 
alimenti destinati a fini medici speciali, 
ma non a scapito della sicurezza dei 
prodotti.

Or. en

Motivazione

Alcuni alimenti commercializzati, che sono concepiti per un certo tipo di attività e per uno 
scopo ben preciso, sono frutto di innovazioni ma non tengono conto degli aspetti legati alla 
sicurezza per il consumatore finale. Il relatore ombra è pertanto favorevole a sostenere il 
settore, ma osserva che ciò non deve portare alla totale apertura del mercato e alla 
negazione del principio della sicurezza alimentare dei consumatori finali, in particolare per 
gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione della proposta di regolamento.

Emendamento 51
Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze, quali 
vitamine, minerali, amminoacidi e altre 
sostanze, che possono essere aggiunte agli 
alimenti per lattanti, agli alimenti di 
proseguimento, agli alimenti a base di 
cereali, agli altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, 
subordinatamente al rispetto di taluni 
criteri stabiliti nel presente regolamento.
Poiché l'adozione dell'elenco implica 
l'applicazione di criteri stabiliti nel presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze che possono 
essere aggiunte a scopi nutrizionali 
specifici agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali, agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini, agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, agli 
alimenti destinati a ridurre e controllare il 
peso, agli alimenti adatti a un intenso 
sforzo muscolare e agli alimenti per le 
persone intolleranti al glutine, tenendo 
conto del regolamento (CE) n. 953/2009 e 
delle direttive 2006/141/CE e 
2006/125/CE della Commissione,
subordinatamente al rispetto di taluni 
criteri stabiliti nel presente regolamento.
Poiché l'adozione dell'elenco implica 
l'applicazione di criteri stabiliti nel presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

Or. en
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Motivazione

Per disciplinare le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici sono in 
vigore il regolamento (CE) n. 953/2009 e le direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE. 
Riprendere tale terminologia evita confusioni in merito al campo di applicazione e alle 
finalità dell'elenco di sostanze dell'Unione. L'elenco semplificato e consolidato delle sostanze 
che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici deve tenere in conto le sostanze 
attualmente permesse dalla normativa vigente.

Emendamento 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze, quali 
vitamine, minerali, amminoacidi e altre 
sostanze, che possono essere aggiunte agli 
alimenti per lattanti, agli alimenti di 
proseguimento, agli alimenti a base di 
cereali, agli altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, 
subordinatamente al rispetto di taluni 
criteri stabiliti nel presente regolamento. 
Poiché l'adozione dell'elenco implica 
l'applicazione di criteri stabiliti nel presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze che possono 
essere aggiunte a scopi nutrizionali 
specifici agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali, agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, nonché agli 
alimenti per persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto del regolamento 
(CE) n. 953/2009 e delle direttive della 
Commissione 2006/141/CE e 
2006/125/CE, subordinatamente al rispetto 
di taluni criteri stabiliti nel presente 
regolamento. Poiché l'adozione dell'elenco 
implica l'applicazione di criteri stabiliti nel 
presente regolamento, occorre attribuire 
alla Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
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relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

Or. en

Motivazione

Per disciplinare le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici sono in 
vigore il regolamento (CE) n. 953/2009 e le direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE. 
Riprendere tale terminologia evita confusioni in merito al campo di applicazione e alle 
finalità dell'elenco di sostanze dell'Unione. L'elenco semplificato e consolidato delle sostanze 
che possono essere aggiunte a scopo nutrizionali specifici deve tenere in conto le sostanze 
attualmente permesse dalla normative vigente.

Emendamento 53
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze, quali 
vitamine, minerali, amminoacidi e altre 
sostanze, che possono essere aggiunte agli 
alimenti per lattanti, agli alimenti di 
proseguimento, agli alimenti a base di 
cereali, agli altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, 
subordinatamente al rispetto di taluni 
criteri stabiliti nel presente regolamento. 
Poiché l'adozione dell'elenco implica 
l'applicazione di criteri stabiliti nel presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze che possono 
essere aggiunte a scopi nutrizionali 
specifici agli alimenti per lattanti, agli 
alimenti di proseguimento, agli alimenti a 
base di cereali, agli altri alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, nonché agli 
alimenti per persone intolleranti al 
glutine, tenendo conto del regolamento 
(CE) n. 953/2009 e delle direttive della 
Commissione 2006/141/CE e 
2006/125/CE, subordinatamente al rispetto 
di taluni criteri stabiliti nel presente 
regolamento. Poiché l'adozione dell'elenco 
implica l'applicazione di criteri stabiliti nel 
presente regolamento, occorre attribuire 
alla Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
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competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

Or. en

Emendamento 54
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze, quali
vitamine, minerali, amminoacidi e altre 
sostanze, che possono essere aggiunte agli 
alimenti per lattanti, agli alimenti di 
proseguimento, agli alimenti a base di 
cereali, agli altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini e agli alimenti 
destinati a fini medici speciali, 
subordinatamente al rispetto di taluni 
criteri stabiliti nel presente regolamento. 
Poiché l'adozione dell'elenco implica 
l'applicazione di criteri stabiliti nel presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione delle sostanze, tra cui 
vitamine, minerali e amminoacidi, che 
possono essere aggiunte a scopi 
nutrizionali specifici agli alimenti per 
lattanti, agli alimenti di proseguimento, 
agli alimenti a base di cereali, agli altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e 
agli alimenti destinati a fini medici 
speciali, nonché agli alimenti per persone 
intolleranti al glutine, tenendo conto del 
regolamento (CE) n. 953/2009 e delle 
direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE, 
subordinatamente al rispetto di taluni 
criteri stabiliti nel presente regolamento. 
Poiché l'adozione dell'elenco implica 
l'applicazione di criteri stabiliti nel presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione a questo riguardo 
competenze di esecuzione. Le competenze 
vanno esercitate conformemente alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 



PE478.332v01-00 38/96 AM\885312IT.doc

IT

Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione. La Commissione adotta atti 
di esecuzione immediatamente applicabili 
di aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
qualora, in casi debitamente giustificati in 
relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

Or. fr

Emendamento 55
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La direttiva 92/52/CEE del Consiglio 
stabilisce che gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento esportati o 
riesportati dall'Unione europea devono 
essere conformi al diritto dell'Unione 
salvo diversa decisione del paese 
importatore. Tale principio è già stato 
sancito per gli alimenti nel regolamento 
(CE) n. 178/2002. Per motivi di 
semplificazione e nell'interesse della 
certezza del diritto è opportuno pertanto 
abrogare la direttiva 92/52/CEE.

(24) Ai fini dell'esportazione di alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento, 
i prodotti devono essere conformi alla 
direttiva 2006/141/CE o alle norme 
internazionali del Codex Alimentarius 
oppure alle normative vigenti nel paese 
importatore.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 178/2002 sui requisiti generali della legislazione alimentare non 
stabilisce norme esplicite in caso di esportazione in paesi terzi e non vi figurano riferimenti al 
Codex Alimentarius. L'Unione europea esporta in paesi terzi quantitativi notevoli di alimenti 
per l'infanzia e se gli alimenti a scopi nutrizionali specifici sono disciplinati da tali 
disposizioni generali ai fini dell'esportazione in paesi terzi probabilmente insorgeranno 
problemi di interpretazione.
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Emendamento 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare e per i 
prodotti alimentari di consumo corrente ai 
sensi delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine. 
Tali menzioni potrebbero essere 
interpretate come indicazioni nutrizionali 
quali sono definite nel regolamento (CE) 
n. 1924/2006. Per ragioni di 
semplificazione è opportuno che tali 
menzioni siano disciplinate 
esclusivamente dal regolamento (CE) 
n. 1924/2006 e rispettino le prescrizioni in 
esso contenute. È necessario che gli 
adeguamenti tecnici a norma del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, 
incorporanti le indicazioni nutrizionali 
"senza glutine" e "con contenuto di 
glutine molto basso" e le connesse 
condizioni d'impiego quali sono 
disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 41/2009, siano completati 
precedentemente alla data di applicazione 
del presente regolamento.

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione specifica per le persone 
intolleranti al glutine ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 41/2009. Inoltre, 
l'indicazione "senza glutine" può essere 
utilizzata anche per i prodotti alimentari 
di consumo corrente e per altri prodotti 
alimentari adatti alle persone intolleranti 
al glutine ai sensi delle disposizioni di cui 
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 
41/2009, che per detti alimenti non 
consente l'utilizzazione dei termini "con 
contenuto di glutine molto basso". Detti 
prodotti alimentari per un'alimentazione 
adatta alle persone intolleranti al glutine 
va conservata nel presente regolamento 
che riguarda alimenti sicuri destinati alle 
persone intolleranti al glutine e 
l'informazione dei celiaci sull'assenza di 
glutine è essenziale per il controllo della 
patologia. La disposizione è conforme alle 
norme internazionali per i prodotti 
alimentari a fini dietetici specifici per le 
persone intolleranti al glutine (CODEX 
STAN 118-1979 rivisto nel 2008). I 
requisiti per l'utilizzazione 
dell'indicazione "senza glutine" per i 
prodotti alimentari vanno conservati nel 
regolamento (CE) n. 41/2009.

Or. en
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Motivazione

I termini "senza glutine" non sono un'indicazione nutrizionale e vanno trattati in quanto tali, 
ossia soltanto come una modalità terapeutica per le persone affette da celiachia.

Emendamento 57
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare e per i prodotti 
alimentari di consumo corrente ai sensi 
delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione 
relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine. 
Tali menzioni potrebbero essere 
interpretate come indicazioni nutrizionali 
quali sono definite nel regolamento (CE) n. 
1924/2006. Per ragioni di semplificazione 
è opportuno che tali menzioni siano 
disciplinate esclusivamente dal 
regolamento (CE) n. 1924/2006 e 
rispettino le prescrizioni in esso 
contenute. È necessario che gli 
adeguamenti tecnici a norma del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, 
incorporanti le indicazioni nutrizionali 
"senza glutine" e "con contenuto di 
glutine molto basso" e le connesse 
condizioni d'impiego quali sono 
disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 41/2009, siano completati 
precedentemente alla data di applicazione 
del presente regolamento.

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione specifica per le persone 
intolleranti al glutine ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 41/2009. Inoltre, 
l'indicazione "senza glutine" può essere 
utilizzata anche per i prodotti alimentari 
di consumo corrente e per altri prodotti 
alimentari adatti alle persone intolleranti 
al glutine ai sensi delle disposizioni di cui 
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 
41/2009, che per detti alimenti non 
consente l'utilizzazione dei termini "con 
contenuto di glutine molto basso". Detti 
prodotti alimentari per un'alimentazione 
adatta alle persone intolleranti al glutine 
va conservata nel presente regolamento 
che riguarda alimenti sicuri destinati alle 
persone intolleranti al glutine e 
l'informazione dei celiaci sull'assenza di 
glutine è essenziale per il controllo della 
patologia. La disposizione è conforme alle 
norme internazionali per i prodotti 
alimentari a fini diatetici specifici per le 
persone intolleranti al glutine (CODEX 
STAN 118-1979 rivisto nel 2008). I 
requisiti per l'utilizzazione 
dell'indicazione "senza glutine" per i 
prodotti alimentari vanno conservati nel 
regolamento (CE) n. 41/2009.
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Or. fr

Emendamento 58
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare e per i 
prodotti alimentari di consumo corrente ai 
sensi delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine. 
Tali menzioni potrebbero essere 
interpretate come indicazioni nutrizionali 
quali sono definite nel regolamento (CE) 
n. 1924/2006. Per ragioni di 
semplificazione è opportuno che tali 
menzioni siano disciplinate 
esclusivamente dal regolamento (CE) 
n. 1924/2006 e rispettino le prescrizioni in 
esso contenute. È necessario che gli 
adeguamenti tecnici a norma del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, 
incorporanti le indicazioni nutrizionali 
"senza glutine" e "con contenuto di 
glutine molto basso" e le connesse 
condizioni d'impiego quali sono 
disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 41/2009, siano completati 
precedentemente alla data di applicazione 
del presente regolamento.

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione specifica per le persone 
intolleranti al glutine ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 41/2009. Inoltre, 
l'indicazione "senza glutine" può essere 
utilizzata anche per i prodotti alimentari 
di consumo corrente e per altri prodotti 
alimentari adatti alle persone intolleranti 
al glutine ai sensi delle disposizioni di cui 
all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 
41/2009, che per detti alimenti non 
consente l'utilizzazione dei termini "con 
contenuto di glutine molto basso". Detti 
prodotti alimentari per un'alimentazione 
adatta alle persone intolleranti al glutine 
va conservata nel presente regolamento 
che riguarda alimenti sicuri destinati alle 
persone intolleranti al glutine e 
l'informazione dei celiaci sull'assenza di 
glutine è essenziale per il controllo della 
patologia. La disposizione è conforme alle 
norme internazionali per i prodotti 
alimentari a fini diatetici specifici per le 
persone intolleranti al glutine (CODEX 
STAN 118-1979 rivisto nel 2008).

Or. en
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Emendamento 59
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare e per i 
prodotti alimentari di consumo corrente ai 
sensi delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine. 
Tali menzioni potrebbero essere 
interpretate come indicazioni nutrizionali 
quali sono definite nel regolamento (CE) n. 
1924/2006. Per ragioni di semplificazione 
è opportuno che tali menzioni siano 
disciplinate esclusivamente dal 
regolamento (CE) n. 1924/2006 e rispettino 
le prescrizioni in esso contenute. È 
necessario che gli adeguamenti tecnici a 
norma del regolamento (CE) n. 1924/2006, 
incorporanti le indicazioni nutrizionali 
"senza glutine" e "con contenuto di glutine 
molto basso" e le connesse condizioni 
d'impiego quali sono disciplinate dal 
regolamento (CE) n. 41/2009, siano 
completati precedentemente alla data di 
applicazione del presente regolamento.

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione specifica per le persone 
intolleranti al glutine ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 41/2009. Inoltre, 
l'indicazione "senza glutine" può essere 
utilizzata anche per i prodotti alimentari 
di consumo corrente e per altri prodotti 
alimentari per un'alimentazione adatti 
alle persone intolleranti al glutine ai sensi 
delle disposizioni di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 41/2009, che per 
detti alimenti non consente l'utilizzazione 
dei termini "con contenuto di glutine 
molto basso". Detti prodotti alimentari 
per un'alimentazione adatta alle persone 
intolleranti al glutine va conservata nel 
presente regolamento che riguarda 
alimenti sicuri destinati alle persone 
intolleranti al glutine e l'informazione dei 
celiaci sull'assenza di glutine è essenziale 
per il controllo della patologia. La 
disposizione è conforme alle norme 
internazionali per i prodotti alimentari a 
fini diatetici specifici per le persone 
intolleranti al glutine (CODEX STAN 
118-1979 rivisto nel 2008).

Or. en

Motivazione

La celiachia è una patologia con un'unica terapia, l'esclusione completa di glutine dalla dieta 
durante tutta la vita. I termini "senza glutine" non sono un'indicazione nutrizionale, in quanto 
non destinata all'intera popolazione, ma soltanto ai celiaci. Classificare come indicazione 
nutrizionale la dizione "senza glutine" indurrebbe in errore i consumatori generici dato che il 
glutine è una normale proteina presente nel grano e in altri cereali che sono rilevanti ai fini 
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di una dieta bilanciata. 

Emendamento 60
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare e per i prodotti 
alimentari di consumo corrente ai sensi 
delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione 
relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine. 
Tali menzioni potrebbero essere 
interpretate come indicazioni nutrizionali 
quali sono definite nel regolamento (CE) 
n. 1924/2006. Per ragioni di 
semplificazione è opportuno che tali 
menzioni siano disciplinate 
esclusivamente dal regolamento (CE) 
n. 1924/2006 e rispettino le prescrizioni in 
esso contenute. È necessario che gli 
adeguamenti tecnici a norma del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, 
incorporanti le indicazioni nutrizionali 
"senza glutine" e "con contenuto di 
glutine molto basso" e le connesse 
condizioni d'impiego quali sono 
disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 41/2009, siano completati 
precedentemente alla data di applicazione 
del presente regolamento.

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare e per i prodotti 
alimentari di consumo corrente ai sensi 
delle disposizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 41/2009 della Commissione 
relativo alla composizione e
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine. I 
prodotti alimentari senza glutine sono 
l'unica alimentazione delle persone affette 
da celiachia. La composizione dei prodotti 
alimentari è essenziale per la gestione 
della patologia. I prodotti alimentari 
senza glutine vanno pertanto inseriti 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

La celiachia è una patologia autoimmune che può essere controllata soltanto evitando 
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tassativamente alimenti contenti glutine. L'inosservanza di una dieta rigorosa può portare a 
patologie connesse come il cancro all'intestino. Come la Commissione rileva nel 
considerando 15, occorre assolutamente mantenere l'adeguatezza nutrizionale per taluni 
gruppi nella popolazione.

Emendamento 61
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I "sostituti di un pasto per il 
controllo del peso" e i "sostituti 
dell'intera razione alimentare giornaliera 
per il controllo del peso" sono considerati 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare e sono 
disciplinati da norme specifiche adottate 
ai sensi della direttiva 96/8/CE. Sempre 
più frequentemente, tuttavia, sono 
comparsi sul mercato prodotti alimentari 
destinati alla popolazione in generale, 
recanti menzioni simili che sono 
presentate come indicazioni sulla salute 
per il controllo del peso. Al fine di evitare 
ogni possibile confusione tra i prodotti 
alimentari commercializzati per il 
controllo del peso e nell'interesse della 
certezza del diritto e della coerenza della 
legislazione dell'Unione, è opportuno che 
tali menzioni siano disciplinate 
esclusivamente dal regolamento (CE) 
n. 1924/2006 e rispettino le prescrizioni in 
esso contenute. È necessario che gli 
adeguamenti tecnici a norma del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, 
incorporanti le indicazioni nutrizionali 
relative al controllo del peso per i prodotti 
alimentari presentati come "sostituti 
dell'intera razione alimentare giornaliera 
per il controllo del peso" e come "sostituti 
di un pasto per il controllo del peso" e le 
connesse condizioni d'impiego quali sono 
disciplinate dalla direttiva 96/8/CE, siano 

soppresso
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completati precedentemente alla data di 
applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I prodotti dietetici destinati a diete fortemente ipocaloriche (VLCD) sono alimenti dietetici e 
sono raccomandati in casi specifici da professionisti sanitari per perdere peso prima di 
operazioni o in altre situazioni particolari. Una dieta fortemente ipocalorica è contenuta a 
800 kcal/giorno e pertanto esige l'intervento di un professionista sanitario. I  prodotti 
dietetici destinati a diete fortemente ipocaloriche non vanno inseriti in un atto legislativo 
specifico e pertanto vanno classificati nella categoria degli alimenti dietetici destinati a fini 
medici speciali.

Emendamento 62
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I "sostituti di un pasto per il controllo 
del peso" e i "sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del 
peso" sono considerati prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare e 
sono disciplinati da norme specifiche 
adottate ai sensi della direttiva 96/8/CE. 
Sempre più frequentemente, tuttavia, sono 
comparsi sul mercato prodotti alimentari 
destinati alla popolazione in generale, 
recanti menzioni simili che sono presentate 
come indicazioni sulla salute per il 
controllo del peso. Al fine di evitare ogni 
possibile confusione tra i prodotti 
alimentari commercializzati per il controllo 
del peso e nell'interesse della certezza del 
diritto e della coerenza della legislazione 
dell'Unione, è opportuno che tali menzioni 
siano disciplinate esclusivamente dal 
regolamento (CE) n. 1924/2006 e 
rispettino le prescrizioni in esso 
contenute. È necessario che gli 
adeguamenti tecnici a norma del 

(27) I "sostituti di un pasto per il controllo 
del peso" e i "sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera per il controllo del 
peso" sono considerati prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare e 
sono disciplinati da norme specifiche 
adottate ai sensi della direttiva 96/8/CE. 
Sempre più frequentemente, tuttavia, sono 
comparsi sul mercato prodotti alimentari 
destinati alla popolazione in generale, 
recanti menzioni simili che sono presentate 
come indicazioni sulla salute per il 
controllo del peso. Al fine di evitare ogni 
possibile confusione tra i prodotti 
alimentari commercializzati per il controllo 
del peso, è opportuno che gli alimenti 
utilizzati in diete a basso tenore energetico 
per ridurre il peso rientrino nel presente 
regolamento.  Dati i rischi per la salute 
umana e la necessità di uso sotto 
supervisione, occorre che i prodotti 
alimentari destinati a diete fortemente 
ipocaloriche (meno di 800 calorie al 
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regolamento (CE) n. 1924/2006, 
incorporanti le indicazioni nutrizionali 
relative al controllo del peso per i prodotti 
alimentari presentati come "sostituti 
dell'intera razione alimentare giornaliera 
per il controllo del peso" e come "sostituti 
di un pasto per il controllo del peso" e le 
connesse condizioni d'impiego quali sono 
disciplinate dalla direttiva 96/8/CE, siano 
completati precedentemente alla data di 
applicazione del presente regolamento.

giorno) siano disciplinati dalla direttiva 
1999/21/CE.

Or. fr

Emendamento 63
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Attualmente non esistono norme 
specifiche a livello dell'Unione che 
armonizzino la composizione, 
l'etichettatura e l'impiego del "latte 
destinato ai bambini", ad esempio il latte 
promosso in quanto particolarmente 
adatto ai bambini di età compresa tra uno 
e tre anni. Taluni di questi tipi di latte 
sono notificati dagli operatori sul mercato 
come "prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare" in base alla 
direttiva 2009/39/CE mentre altri non lo 
sono. Inoltre, mentre molti di questi tipi di 
latte sono immessi in commercio come 
"latte di crescita", solide prove 
scientifiche dimostrano l'assenza di 
qualsiasi valore aggiunto di questi tipi di 
latte sotto il profilo sanitario o 
nutrizionale rispetto al latte comune. Tale 
situazione provoca ostacoli al 
funzionamento del mercato interno e 
comporta livelli disomogenei di tutela dei 
consumatori nell'Unione. Per porre 
rimedio a tale situazione, è opportuno che 
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il "latte destinato ai bambini" sia 
disciplinato esclusivamente dal 
regolamento (CE) n. 1924/2006 e rispetti 
le prescrizioni in esso contenute. Inoltre, 
la Commissione, previa consultazione 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, dovrebbe presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'opportunità di disposizioni 
specifiche relative alla composizione e 
all'etichettatura del latte destinato ai 
bambini e proporre misure di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 64
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Attualmente non sono in vigore 
norme specifiche a livello dell'Unione 
relative alla composizione, 
all'etichettatura e all'impiego delle 
cosiddette "diete fortemente ipocaloriche" 
(VLCD) che corrispondono a sostituti 
dell'intera razione alimentare giornaliera 
inferiori alle 800 kcal. In considerazione 
dei rischi che comportano per la salute, le 
diete fortemente ipocaloriche dovrebbero 
essere messe a disposizione 
esclusivamente sotto controllo medico ed 
essere regolamentate a norma della 
direttiva 1999/21/CE.

Or. en

Emendamento 65
Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Le categorie di prodotti alimentari 
coperte dal presente regolamento sono 
soggette alle disposizioni generali in 
materia di etichettatura stabilite dal 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1, fatti salvi i requisiti 
specifici in materia di etichettatura, 
presentazione e pubblicità di cui al 
presente regolamento, da adottare in 
quanto atti delegati. Risulta opportuno 
estendere il periodo transitorio per i 
cambiamenti di etichettatura di cui al 
regolamento (UE) n. 1169/2011 per le 
categorie di alimenti rientranti nel 
presente regolamento, alla luce delle date 
di applicazione degli atti delegati.
_______________
1 GU L 304 del 22.11.11, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Per evitare inutili ripetizioni dei cambiamenti di etichettatura, le date di attuazione del 
regolamento riveduto relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 
vanno fatte coincidere con quelle di attuazione degli atti delegati previste per prodotti 
rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in cui sono stabiliti requisiti 
addizionali specifici in materia di etichettatura.

Emendamento 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)



AM\885312IT.doc 49/96 PE478.332v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Le categorie di prodotti alimentari 
coperte dal presente regolamento sono 
soggette alle disposizioni generali in 
materia di etichettatura stabilite dal 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1, fatti salvi i requisiti 
specifici in materia di etichettatura, 
presentazione e pubblicità di cui al 
presente regolamento, da adottare in 
quanto atti delegati. Risulta opportuno 
estendere il periodo transitorio per i 
cambiamenti di etichettatura di cui al 
regolamento (UE) n. 1169/2011 per le 
categorie di alimenti rientranti nel 
presente regolamento, alla luce delle date 
di applicazione degli atti delegati.
_______________
1 GU L 304 del 22.11.11, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Per evitare inutili ripetizioni dei cambiamenti di etichettatura, le date di attuazione del 
regolamento riveduto relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 
vanno fatte coincidere con quelle di attuazione degli atti delegati previste per prodotti 
rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in cui sono stabiliti requisiti 
addizionali specifici in materia di etichettatura.

Emendamento 67
Iliana Ivanova

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Per facilitare l'accesso al mercato 
alle piccole e medie imprese, in cui alcuni 
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segmenti, per esempio alimenti destinati 
ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati 
a fini medici speciali, sembra dominato da 
poche grandi imprese, risulta opportuno 
che la Commissione, in stretta 
cooperazione con le parti interessate, 
adotti orientamenti per sostenere le 
piccole e medie imprese nell'impegno 
volto a soddisfare i requisiti stabiliti nel 
presente regolamento e pertanto 
promuovere la competitività e 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 68
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento definisce le 
prescrizioni in materia di composizione e 
di informazione per le seguenti categorie di 
prodotti alimentari:

1. Il presente regolamento definisce le 
prescrizioni in materia di composizione e 
di informazione per le seguenti categorie di 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione speciale:

Or. en

Emendamento 69
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento definisce le 
prescrizioni in materia di composizione e 
di informazione per le seguenti categorie di 
prodotti alimentari:

1. Il presente regolamento definisce le 
prescrizioni in materia di composizione e 
di informazione per le seguenti categorie di 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione speciale:
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Or. en

Motivazione

Talune garanzie essenziali offerte dall'attuale direttiva quadro in materia dietetica 
(2009/39/CE) e nelle pertinenti direttive verticali sono state eliminate a scapito dei 
consumatori vulnerabili, i quali hanno bisogno di alimenti con formula speciale per poter 
gestire dieteticamente condizioni specifiche. La proposta della Commissione, restringendo 
l'ambito di applicazione del regolamento, rischia di ripercuotersi negativamente in termini di 
salute e sicurezza su categorie vulnerabili di consumatori e di limitare future innovazioni 
derivanti dallo sviluppo scientifico.

Emendamento 70
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento definisce le 
prescrizioni in materia di composizione e 
di informazione per le seguenti categorie di 
prodotti alimentari:

1. Il presente regolamento definisce le 
prescrizioni in materia di composizione e 
di informazione per le seguenti categorie di 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione speciale:

Or. fr

Emendamento 71
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alimenti per lattanti e alimenti di 
proseguimento;

a) alimenti per lattanti e alimenti di 
proseguimento per lattanti in buona 
salute;

Or. en
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Emendamento 72
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alimenti per lattanti e alimenti di 
proseguimento;

a) alimenti per lattanti e alimenti di 
proseguimento per lattanti in buona 
salute;

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con la legislazione vigente (direttiva 2006/141/CE riguardante gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento) e con i dati scientifici su cui si basa la 
legislazione, occorre fare un riferimento esplicito ai lattanti in buona salute per la categoria 
di alimenti per lattanti e di proseguimento. In tal modo si evitano confusioni con gli alimenti 
destinati a fini medici speciali, i quali sono destinati ai lattanti "non in buona salute".

Emendamento 73
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alimenti per lattanti e alimenti di 
proseguimento;

a) alimenti per lattanti e alimenti di 
proseguimento per lattanti in buona 
salute;

Or. fr

Emendamento 74
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) alimenti a base di cereali e altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini;

b) alimenti a base di cereali e altri alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini in buona 
salute;

Or. fr

Emendamento 75
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) bevande a base di latte destinate ai 
bambini;

Or. en

Motivazione

Le bevande a base di latte destinate ai bambini, note anche con la denominazione di latte per 
la prima infanzia o latte di crescita, sono alimenti concentrati a scopi speciali, mirati alla 
esigenze nutrizionali della prima infanzia tra 12 e 36 mesi i età.

Emendamento 76
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alimenti per persone intolleranti al 
glutine;

Or. en
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Emendamento 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alimenti per persone intolleranti al 
glutine;

Or. en

Motivazione

Risulta necessario inserire questa categoria nelle definizioni del nuovo regolamento onde 
evitare confusioni tra alimenti di tipo terapeutico e informazioni nutrizionali. L'indicazione 
"senza glutine" non può essere disciplinata con il regolamento 1924/2006/CE, che riguarda 
le informazioni commerciali destinate alla popolazione in generale e non presenta benefici 
nutrizionali particolari per la maggior parte delle persone.

Emendamento 78
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alimenti per persone intolleranti al 
glutine (alimenti senza glutine);

Or. de

Motivazione

La celiachia è una patologia autoimmune che può essere controllata soltanto evitando 
tassativamente alimenti contenti glutine. L'inosservanza di una dieta rigorosa può portare a 
patologie connesse come il cancro all'intestino. Come la Commissione rileva nel 
considerando 15, occorre assolutamente mantenere l'adeguatezza nutrizionale per taluni 
gruppi della popolazione.

Emendamento 79
Bernadette Vergnaud
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alimenti per persone intolleranti al 
glutine;

Or. fr

Emendamento 80
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alimenti destinati a ridurre e 
controllare il peso;

Or. en

Emendamento 81
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alimenti destinati a diete 
ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

Or. fr

Emendamento 82
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c ter) alimenti adatti a un intenso sforzo 
muscolare;

Or. en

Emendamento 83
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) alimenti adatti a un intenso sforzo 
muscolare; 

Or. de

Motivazione

Le persone impegnate in intenso sforzo muscolare hanno bisogno di alimenti speciali 
conformi ai requisiti nutrizionali. Finora i relativi alimenti sono stati disciplinati dalla 
direttiva quadro sugli alimenti dietetici (2009/39/CE).  Se questi alimenti non rientrano nel 
campo di applicazione del presente regolamento, in diversi Stati membri verrebbe meno la 
possibilità di commercializzazione per mancanza di autorizzazione.

Emendamento 84
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) alimenti per persone intolleranti 
al glutine;

Or. en
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Emendamento 85
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) altri alimenti per lattanti e per la 
prima infanzia;

Or. de

Motivazione

Sul mercato sono disponibili molti alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come tè e 
alimenti per neonati prematuri. Tali alimenti dovrebbero rientrare nel presente regolamento 
al fine di assicurare la massima protezione dei consumatori.

Emendamento 86
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente regolamento stabilisce 
disposizioni in materia di immissione sul 
mercato di altri alimenti destinati a 
un'alimentazione speciale.

Or. en

Motivazione

Per consentire la future innovazione alla luce degli sviluppi scientifici concreti, occorre 
introdurre la categoria di altri alimenti destinati a un'alimentazione speciale onde tenersi al 
passo con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e le esigenze dei consumatori.

Emendamento 87
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) gli alimenti a base di cereali; Non concerne la versione italiana

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana

Emendamento 88
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) il latte destinato ai bambini; soppresso

Or. en

Motivazione

Escludere il latte destinato ai bambini dalla definizione di alimenti per lattanti 
comporterebbe misure di sicurezza alimentare meno rigorose, una composizione nutrizionale 
non specifica e la mancanza di armonizzazione negli Stati membri dell'UE. Di conseguenza 
detti alimenti sarebbero disciplinati come prodotti alimentari generici, quindi soggetti ai 
criteri nutrizionali e di sicurezza stabiliti per adulti, che non sono adatti per bambini di 12-36 
mesi di età. Una valutazione scientifica indipendente dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare dovrebbe precisare le esigenze nutrizionali di questa categoria di consumatori 
vulnerabili.

Emendamento 89
Olga Sehnalová

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) il latte destinato ai bambini; soppresso
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Or. en

Motivazione

Nessuno può ignorare che il "latte di crescita" è attualmente in commercio in quanto tale ed è 
destinato alla prima infanzia. Con tali caratteristiche è conforme ai requisiti degli alimenti 
destinati ai lattanti. Il relatore ombra concorda pertanto sul fatto che l'EFSA elabori una 
relazione come propone il relatore. Fino a quel momento risulta tuttavia opportuno che detti 
alimenti restino coperti dal presente regolamento. 

Emendamento 90
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) il latte destinato ai bambini; soppresso

Or. de

Motivazione

Prodotti come "latte destinato ai bambini" e "latte di crescita" dovrebbero rientrare nel 
campo di applicazione della direttiva, come tutti gli alimenti destinati ai lattanti e alla prima 
infanzia.

Emendamento 91
Iliana Ivanova

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "alimenti destinati a fini medici 
speciali": i prodotti alimentari destinati alla 
dieta di pazienti, da utilizzare sotto la 
sorveglianza di un medico. Tali prodotti 
sono destinati all'alimentazione completa o 
parziale di pazienti che presentano 
alterazioni, disturbi o disordini della 
capacità di assunzione, digestione, 
assorbimento, metabolismo o escrezione di 

h) "alimenti destinati a fini medici 
speciali": i prodotti alimentari destinati alla 
dieta di pazienti, da utilizzare sotto la 
sorveglianza di un medico. Tali prodotti 
sono destinati all'alimentazione completa o 
parziale di pazienti che presentano 
alterazioni, disturbi o disordini della 
capacità di assunzione, digestione, 
assorbimento, metabolismo o escrezione di 
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alimenti comuni o di determinate sostanze 
nutrienti contenute negli alimenti, oppure 
che hanno altre esigenze nutrizionali 
dettate da motivi clinici e il cui equilibrio 
alimentare non può essere raggiunto 
semplicemente modificando il normale 
regime dietetico.

alimenti comuni o di determinate sostanze 
nutrienti contenute negli alimenti, oppure 
che hanno altre esigenze nutrizionali 
dettate da motivi clinici e il cui equilibrio 
alimentare non può essere raggiunto 
semplicemente modificando il normale 
regime dietetico. Gli alimenti destinati a 
fini medici speciali comprendono anche le 
diete fortemente ipocaloriche (VLCD), 
corrispondenti a una dieta di sostituzione 
completa sotto 800 kcal.

Or. en

Emendamento 92
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "alimenti destinati a fini medici 
speciali": i prodotti alimentari destinati alla 
dieta di pazienti, da utilizzare sotto la 
sorveglianza di un medico. Tali prodotti 
sono destinati all'alimentazione completa o 
parziale di pazienti che presentano 
alterazioni, disturbi o disordini della 
capacità di assunzione, digestione, 
assorbimento, metabolismo o escrezione di 
alimenti comuni o di determinate sostanze 
nutrienti contenute negli alimenti, oppure 
che hanno altre esigenze nutrizionali 
dettate da motivi clinici e il cui equilibrio 
alimentare non può essere raggiunto 
semplicemente modificando il normale 
regime dietetico.

h) "alimenti destinati a fini medici 
speciali": i prodotti alimentari destinati alla 
dieta di pazienti, da utilizzare sotto la 
sorveglianza di un medico. Tali prodotti 
sono destinati all'alimentazione completa o 
parziale di pazienti che presentano 
alterazioni, disturbi o disordini della 
capacità di assunzione, digestione, 
assorbimento, metabolismo o escrezione di 
alimenti comuni o di determinate sostanze 
nutrienti contenute negli alimenti, oppure 
che hanno altre esigenze nutrizionali 
dettate da motivi clinici e il cui equilibrio 
alimentare non può essere raggiunto 
semplicemente modificando il normale 
regime dietetico. Gli alimenti destinati a 
fini medici speciali comprendono anche le 
preparazioni utilizzate in diete fortemente 
ipocaloriche.

Or. fr
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Emendamento 93
Gianni Pittella

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "alimenti per persone intolleranti al 
glutine", gli alimenti destinati a diete 
particolari specialmente, prodotti, 
preparati e/o lavorati per soddisfare le 
esigenze dietetiche specifiche delle 
persone intolleranti al glutine;

Or. en

Emendamento 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "alimenti per persone intolleranti al 
glutine", gli alimenti destinati a diete 
particolari specialmente, prodotti, 
preparati e/o lavorati per soddisfare le 
esigenze dietetiche specifiche delle 
persone intolleranti al glutine;

Or. en

Motivazione

Occorre inserire questa categoria nella definizione del nuovo regolamento onde evitare 
confusioni tra alimenti di tipo terapeutico e indicazioni nutrizionali. L'indicazione "senza 
glutine" non può essere disciplinata con il regolamento 1924/2006/CE, che riguarda le 
informazioni commerciali destinate alla popolazione in generale e non presenta proprietà 
nutrizionali particolari per la maggior parte delle persone

Emendamento 95
Bernadette Vergnaud
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "alimenti per persone intolleranti al 
glutine", gli alimenti destinati a diete 
particolari specialmente, prodotti, 
preparati e/o lavorati per soddisfare le 
esigenze dietetiche specifiche delle 
persone intolleranti al glutine;

Or. fr

Emendamento 96
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "alimenti destinati a 
un'alimentazione speciale", prodotti 
alimentari che, per la loro particolare 
composizione o per il particolare processo 
di fabbricazione, si distinguono 
nettamente dai prodotti alimentari di 
consumo corrente, sono adatti 
all'obiettivo nutrizionale indicato e sono 
commercializzati in modo da indicare che 
sono conformi a tale obiettivo;

Or. en

Motivazione

Occorre una distinzione chiara tra alimenti destinati a un'alimentazione specifica e quelli di 
consumo corrente, al fine di assicurare la sicurezza dei consumatori che hanno bisogno della 
prima e i consumatori normali.

Emendamento 97
Robert Rochefort
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "destinati a diete ipocaloriche volte 
alla riduzione del peso", alimenti di 
composizione particolare i quali, se usati 
secondo le indicazioni del fabbricante, 
sostituiscono interamente o in parte la 
razione alimentare giornaliera. Detti 
alimenti si dividono in tre categorie:
i) prodotti presentati come sostitutivi 
dell'intera razione giornaliera;
ii) prodotti presentati come sostituti di uno 
o più pasti costituenti la razione 
alimentare giornaliera;
iii) prodotti presentati come sostitutivi di 
una parte di un pasto.
Essi non comprendono prodotti o 
programmi destinati a sostituire la razione 
alimentare giornaliera in diete fortemente 
ipocaloriche (meno di 800 calorie al
giorno), che rientrano nella categoria di 
alimenti destinati a fini medici speciali.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento concorda con l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, relativo al 
mantenimento nel campo di applicazione della presente proposta di regolamento degli 
alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del cibo. Inoltre risulta opportuno 
inserire i prodotti utilizzati in caso di sospensione temporanea della dieta onde abituarsi 
gradualmente a cibi variati evitando il rischio di riprendere peso. 

Emendamento 98
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

h ter) "alimenti destinati a ridurre e 
controllare il peso", alimenti di 
composizione particolare i quali, se usati 
secondo le indicazioni del fabbricante, 
sostituiscono interamente o in parte la 
razione alimentare giornaliera:
i) per l'utilizzazione in diete ipocaloriche 
volte alla riduzione del peso. Questi 
alimenti sono suddivisi in due categorie:
- prodotti presentati come sostitutivi 
dell'intera razione giornaliera (dieta 
ipocalorica e dieta fortemente 
ipocalorica);
- prodotti presentati come sostituti di uno 
o più pasti costituenti la razione 
alimentare giornaliera (sostituzione del 
pasto);
ii) per controllare il peso (prodotti 
presentati come sostitutivi di una portata 
o parte di un pasto, di un pasto leggero o 
di uno spuntino);

Or. en

Emendamento 99
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quater) "alimenti adatti a un intenso 
sforzo muscolare", alimenti di 
composizione particolare e presentati 
come adatti a un intenso sforzo 
muscolare, soprattutto per gli sportivi;

Or. en
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Motivazione

Gli alimenti adatti a un intenso sforzo muscolare sono alimenti trattati o composti in modo 
particolare per gli scopi nutrizionali negli sport estremi e in altre attività fisiche. Per la 
preparazione, il mantenimento e il recupero da un'attività intensa e/o di alto livello fisico 
l'organismo ha bisogno di prodotti con una composizione specifica al fine di assicurare un 
apporto adeguato ed effettivo di fluidi e sostanze nutrienti (come i carboidrati).

Emendamento 100
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h quinquies) "alimenti per persone 
intolleranti al glutine", alimenti destinati 
a diete particolari specialmente prodotti, 
preparati e/o lavorati per soddisfare le 
esigenze dietetiche specifiche delle 
persone intolleranti al glutine;

Or. en

Motivazione

Talune garanzie essenziali presenti nell'attuale direttiva quadro in materia dietetica 
(2009/39/CE), specialmente quelle riguardanti gli "alimenti per persone intolleranti al 
glutine" sono stati eliminati dall'ambito di applicazione della revisione proposta a scapito dei 
celiaci. Detti alimenti destinati a un'alimentazione speciale sono riconosciuti a livello 
internazionale dalla recente revisione  Codex Standard 118- 1979 rev 2008 per alimenti a 
scopi dietetici speciali per le persone intolleranti al glutine.

Emendamento 101
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 15 per adeguare le definizioni 

soppresso
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di "alimenti per lattanti", "alimenti di 
proseguimento", "alimenti a base di 
cereali", "alimenti per bambini" e 
"alimenti destinati a fini medici speciali", 
tenendo opportunamente conto dei 
progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 102
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento", 
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini" e "alimenti destinati a fini medici 
speciali", tenendo opportunamente conto 
dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento", 
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini", "alimenti destinati a fini medici 
speciali", "alimenti destinati a ridurre e 
controllare il peso", "alimenti adatti a un 
intenso sforzo muscolare" e "alimenti per 
persone intolleranti al glutine", tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. en

Motivazione

Alcune garanzie essenziali offerte dall'attuale direttiva quadro relativa ai prodotti alimentari 
destinati ad un'alimentazione particolare (2009/39/CE) sono state soppresse a scapito dei 
consumatori vulnerabili che necessitano di alimenti di composizione particolare che 
assicurano loro un'alimentazione speciale e li aiutano nel trattamento alimentare di 
condizioni specifiche. La proposta della Commissione, restringendo l'ambito di applicazione 
del regolamento, rischia di ripercuotersi negativamente in termini di salute e sicurezza su 
categorie vulnerabili di consumatori.
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Emendamento 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento", 
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini" e "alimenti destinati a fini medici 
speciali", tenendo opportunamente conto 
dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento", 
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini", "alimenti destinati a fini medici
speciali" e "alimenti per persone 
intolleranti al glutine", tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. en

Emendamento 104
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento", 
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini" e "alimenti destinati a fini medici 
speciali", tenendo opportunamente conto 
dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento", 
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini", "alimenti destinati a fini medici 
speciali" e "alimenti per persone 
intolleranti al glutine", tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. en
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Emendamento 105
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento",
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini" e "alimenti destinati a fini medici 
speciali", tenendo opportunamente conto 
dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento",
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini", "alimenti destinati a fini medici 
speciali" e "alimenti per persone 
intolleranti al glutine", tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 106
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento",
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini" e "alimenti destinati a fini medici 
speciali", tenendo opportunamente conto 
dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 15 
per adeguare le definizioni di "alimenti per 
lattanti", "alimenti di proseguimento",
"alimenti a base di cereali", "alimenti per 
bambini", "alimenti destinati a fini medici 
speciali" e "alimenti destinati a diete 
ipocaloriche volte alla riduzione del 
peso", tenendo opportunamente conto dei 
progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

Or. fr



AM\885312IT.doc 69/96 PE478.332v01-00

IT

Motivazione

Il presente emendamento concorda con l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, relativo al 
mantenimento nel campo di applicazione della presente proposta di regolamento degli 
alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

Emendamento 107
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, possono essere immessi sul 
mercato soltanto a condizione che 
soddisfino le disposizioni del presente 
regolamento.

I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, 
paragrafi 1 e 2, possono essere immessi 
sul mercato soltanto a condizione che 
soddisfino le disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 108
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, possono essere immessi sul 
mercato soltanto a condizione che 
soddisfino le disposizioni del presente 
regolamento.

I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafi 1 e 2 bis, possono essere 
immessi sul mercato soltanto a condizione 
che soddisfino le disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis. Tale disposizione dovrebbe 
applicarsi per tutti gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale.
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Emendamento 109
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'etichettatura, presentazione e 
pubblicità di prodotti alimentari destinati 
al consumo corrente è vietato impiegare:
a) l'espressione "alimentazione speciale", 
da sola o insieme ad altri termini, per 
designare tali prodotti alimentari;
b) ogni altra indicazione o presentazione 
che possa far credere che si tratti di uno 
dei prodotti di cui all'articolo 1.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di riprendere una clausola figurante nella direttiva 2009/39/CE, che consente di 
evitare di dare l'impressione che un alimento che risponde ad un solo requisito possa essere 
destinato alle categorie di popolazione o alle diete definite dal presente regolamento.

Emendamento 110
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'etichettatura, presentazione e 
pubblicità di prodotti alimentari destinati 
al consumo corrente è vietato impiegare:
a) l'espressione "alimentazione speciale", 
da sola o insieme ad altri termini, per 
designare tali prodotti alimentari;
b) ogni altra espressione o presentazione 
che possa far credere che si tratti di uno 
dei prodotti di cui all'articolo 1.
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Or. en

Motivazione

Per evitare di indurre in errore i consumatori, occorre mantenere una disposizione simile a 
quella contenuta all'articolo 2, paragrafo 2 bis, dell'attuale direttiva quadro, che garantisce 
che solo i prodotti conformi con il regolamento possono essere presentati come prodotti che 
rispondono alle esigenze specifiche della popolazione interessata.

Emendamento 111
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Allorché è evidente che un prodotto 
alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 
1, può costituire un grave rischio per la 
salute dell'uomo e che tale rischio non può 
essere controllato in maniera soddisfacente 
con le misure adottate dallo Stato membro 
o dagli Stati membri interessati, la 
Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno Stato membro, adotta 
immediatamente appropriate misure di 
urgenza provvisorie, comprese le misure 
volte a limitare o a vietare l'immissione sul 
mercato dei prodotti alimentari in 
questione, in funzione della gravità della 
situazione. Tali misure sono adottate 
tramite atti di esecuzione conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
14, paragrafo 2.

1. Allorché è evidente che un prodotto 
alimentare di cui all'articolo 1, paragrafi 1 
e 2, può costituire un grave rischio per la 
salute dell'uomo e che tale rischio non può 
essere controllato in maniera soddisfacente 
con le misure adottate dallo Stato membro 
o dagli Stati membri interessati, la 
Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno Stato membro, adotta 
immediatamente appropriate misure di 
urgenza provvisorie, comprese le misure 
volte a limitare o a vietare l'immissione sul 
mercato dei prodotti alimentari in 
questione, in funzione della gravità della 
situazione. Tali misure sono adottate 
tramite atti di esecuzione conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 112
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Allorché è evidente che un prodotto 
alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 
1, può costituire un grave rischio per la 
salute dell'uomo e che tale rischio non può 
essere controllato in maniera soddisfacente 
con le misure adottate dallo Stato membro 
o dagli Stati membri interessati, la 
Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta di uno Stato membro, adotta 
immediatamente appropriate misure di 
urgenza provvisorie, comprese le misure 
volte a limitare o a vietare l'immissione sul 
mercato dei prodotti alimentari in 
questione, in funzione della gravità della 
situazione. Tali misure sono adottate 
tramite atti di esecuzione conformemente 
alla procedura di esame di cui all'articolo 
14, paragrafo 2.

1. Allorché è evidente che un prodotto 
alimentare di cui all'articolo 1, paragrafi 1 
e 2 bis, può costituire un grave rischio per 
la salute dell'uomo e che tale rischio non 
può essere controllato in maniera 
soddisfacente con le misure adottate dallo 
Stato membro o dagli Stati membri 
interessati, la Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di uno Stato 
membro, adotta immediatamente 
appropriate misure di urgenza provvisorie, 
comprese le misure volte a limitare o a 
vietare l'immissione sul mercato dei 
prodotti alimentari in questione, in 
funzione della gravità della situazione. Tali 
misure sono adottate tramite atti di 
esecuzione conformemente alla procedura 
di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis. Tale disposizione dovrebbe 
applicarsi per tutti gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale.

Emendamento 113
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, soddisfano tutte le 
prescrizioni del diritto dell'Unione 
applicabili ai prodotti alimentari.

1. I prodotti definiti all'articolo 1 
soddisfano tutte le prescrizioni del diritto 
dell'Unione applicabili ai prodotti 
alimentari, salvo per quanto concerne le 
modifiche apportate a tali prodotti per 
renderli conformi alle definizioni di cui 
all'articolo 2.

Or. en
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Motivazione

I prodotti interessati dal presente regolamento sono alimenti destinati ad un'alimentazione 
speciale; pertanto la loro composizione e presentazione deve essere adatta alle persone alle 
quali essi sono principalmente destinati.

Emendamento 114
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La composizione dei prodotti alimentari 
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è 
appropriata a soddisfare le esigenze 
nutrizionali delle persone cui gli alimenti 
sono destinati ed è adatta per tali persone, 
conformemente ai dati scientifici 
universalmente riconosciuti.

1. La composizione dei prodotti alimentari 
di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è 
appropriata a soddisfare le esigenze 
nutrizionali specifiche delle persone cui gli 
alimenti sono destinati ed è adatta per tali 
persone, conformemente ai dati scientifici 
universalmente riconosciuti.

Or. en

Emendamento 115
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La composizione dei prodotti alimentari 
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è 
appropriata a soddisfare le esigenze 
nutrizionali delle persone cui gli alimenti 
sono destinati ed è adatta per tali persone, 
conformemente ai dati scientifici 
universalmente riconosciuti.

1. La composizione dei prodotti alimentari 
di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 bis, è 
appropriata a soddisfare le esigenze 
nutrizionali specifiche delle persone cui gli 
alimenti sono destinati ed è adatta per tali 
persone, conformemente ai dati scientifici 
universalmente riconosciuti.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento all'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis. Tale disposizione dovrebbe 
applicarsi per tutti gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale.

Emendamento 116
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, non contengono sostanze in 
quantità tali da mettere in pericolo la salute 
delle persone cui sono destinati.

2. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafi 1 e 2, non contengono sostanze 
in quantità tali da mettere in pericolo la 
salute delle persone cui sono destinati.

Or. en

Emendamento 117
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, non contengono sostanze in 
quantità tali da mettere in pericolo la salute 
delle persone cui sono destinati.

2. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafi 1 e 2 bis, non contengono 
sostanze in quantità tali da mettere in 
pericolo la salute delle persone cui sono 
destinati.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis. Tale disposizione dovrebbe 
applicarsi per tutti gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale.

Emendamento 118
Gianni Pittella
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, forniscono 
adeguate informazioni ai consumatori e 
non devono essere fuorvianti.

3. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, forniscono 
adeguate informazioni ai consumatori e 
non devono essere fuorvianti né attribuire 
a tali prodotti proprietà di prevenzione, 
trattamento o cura di patologie o
sottintendere proprietà di questo tipo.

Or. en

Emendamento 119
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, forniscono 
adeguate informazioni ai consumatori e 
non devono essere fuorvianti.

3. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 bis, 
forniscono adeguate informazioni ai 
consumatori e non devono essere fuorvianti 
né attribuire a tali prodotti proprietà di 
prevenzione, trattamento o cura di 
patologie o sottintendere proprietà di 
questo tipo.

Or. en

Motivazione

Tale formulazione è coerente con il testo dell'attuale direttiva quadro. Adeguamento 
all'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis. Tale disposizione dovrebbe applicarsi per 
tutti gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale.
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Emendamento 120
António Fernando Correia De Campos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, forniscono 
adeguate informazioni ai consumatori e
non devono essere fuorvianti.

3. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità dei prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, forniscono 
adeguate informazioni ai consumatori, non 
devono essere fuorvianti e devono essere 
basate su dati scientifici convalidati 
dall'Autorità.

Or. pt

Emendamento 121
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Onde consentire un controllo 
efficiente e orientato alla sicurezza, gli 
operatori alimentari che immettono sul 
mercato gli alimenti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, notificano all'autorità 
competente dello Stato membro o degli 
Stati membri il luogo di 
commercializzazione degli alimenti 
fornendo un campione/modello 
dell'etichetta prima della loro immissione 
sul mercato; l'autorità competente del
rispettivo Stato membro o degli Stati 
membri mette il proprio regolamento di 
notifica a disposizione del pubblico.  

Or. en

Motivazione

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
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which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common exercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Emendamento 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La diffusione di qualsiasi informazione 
utile o di raccomandazioni con riferimento 
alle categorie di prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, può essere 
effettuata esclusivamente da persone 
qualificate nel campo della medicina, della 
nutrizione o della farmacia o da altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia.

4. Il paragrafo 3 non pregiudica la 
diffusione di qualsiasi informazione utile o 
di raccomandazioni destinate
esclusivamente a persone qualificate nel 
campo della medicina, della nutrizione o 
della farmacia o ad altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia.

Or. en

Motivazione

È fatto riferimento all'articolo 8 della direttiva 2009/39/CE in cui, per motivi di sicurezza, si 
richiede che gli alimenti destinati ad un'alimentazione speciale riportino informazioni 
aggiuntive per i professionisti del settore sanitario.

Emendamento 123
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La diffusione di qualsiasi informazione 
utile o di raccomandazioni con riferimento 

4. Il paragrafo 3 non pregiudica la 
diffusione di qualsiasi informazione utile o 
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alle categorie di prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, può essere 
effettuata esclusivamente da persone 
qualificate nel campo della medicina, della 
nutrizione o della farmacia o da altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia.

di raccomandazioni destinate
esclusivamente a persone qualificate nel 
campo della medicina, della nutrizione e
della farmacia o ad altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia.

Or. en

Emendamento 124
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La diffusione di qualsiasi informazione 
utile o di raccomandazioni con riferimento 
alle categorie di prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, può essere 
effettuata esclusivamente da persone 
qualificate nel campo della medicina, della 
nutrizione o della farmacia o da altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia.

4. Il paragrafo 3 non pregiudica la 
diffusione di qualsiasi informazione utile o 
di raccomandazioni destinate
esclusivamente a persone qualificate nel 
campo della medicina, della nutrizione e
della farmacia o ad altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia.

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo rispecchia il disposto dell'attuale articolo 8 della direttiva 2009/39/CE. 
Gli alimenti destinati ad un'alimentazione speciale che rientrano nell'ambito del regolamento 
proposto sono utilizzati sotto la supervisione di professionisti del settore sanitario. Ai fini di 
un uso sicuro del prodotto è essenziale che i produttori siano in grado di fornire informazioni 
utili, oltre a quelle riportate sull'etichetta, per informare i professionisti del settore sanitario 
in merito alla composizione e ad un uso sicuro e appropriato dei prodotti.

Emendamento 125
António Fernando Correia De Campos

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La diffusione di qualsiasi informazione 
utile o di raccomandazioni con riferimento 
alle categorie di prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, può essere
effettuata esclusivamente da persone 
qualificate nel campo della medicina, della 
nutrizione o della farmacia o da altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia.

4. L'elaborazione e la diffusione di 
qualsiasi informazione utile o di 
raccomandazioni con riferimento alle 
categorie di prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere
effettuate esclusivamente da persone 
qualificate nel campo della medicina, della 
nutrizione o della farmacia o da altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla 
maternità e all'infanzia e devono basarsi su 
dati scientifici verificabili in modo 
indipendente.

Or. pt

Emendamento 126
Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Onde consentire un efficace 
controllo ufficiale, un operatore 
alimentare che immetta sul mercato gli 
alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 
informa l'autorità competente dello Stato 
membro in merito all'immissione di tali 
alimenti sul mercato e le trasmette un 
campione dell'etichetta utilizzata per il 
prodotto.  

Or. en

Motivazione

L'autorità competente dello Stato membro mette a disposizione del pubblico le norme relative 
alla notifica.
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Emendamento 127
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, devono soddisfare le 
disposizioni di cui all'articolo 7 e le 
prescrizioni in tema di composizione e di 
informazione di cui all'articolo 9.

1. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafi 1 e 2, devono soddisfare le 
disposizioni di cui all'articolo 7 e le 
prescrizioni in tema di composizione e di 
informazione di cui all'articolo 9.

Or. en

Emendamento 128
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, devono soddisfare le 
disposizioni di cui all'articolo 7 e le 
prescrizioni in tema di composizione e di 
informazione di cui all'articolo 9.

1. I prodotti alimentari di cui all'articolo 1,
paragrafi 1 e 2 bis, devono soddisfare le 
disposizioni di cui all'articolo 7 e le 
prescrizioni in tema di composizione e di 
informazione di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all'introduzione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis. Tale disposizione dovrebbe 
applicarsi per tutti gli alimenti destinati a un'alimentazione speciale.

Emendamento 129
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE e della 
direttiva 1999/21/CE, nonché dei progressi 
tecnici e scientifici, la Commissione ha il 
potere di adottare regolamenti delegati 
entro il [due anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE, della direttiva 
1999/21/CE, della direttiva 96/8/CE e del 
regolamento (CE) n. 41/2009, nonché dei 
progressi tecnici e scientifici, la 
Commissione ha il potere di adottare 
regolamenti delegati per gli alimenti di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, entro il [due 
anni dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento], conformemente 
all'articolo 15, riguardo a quanto segue:

Or. en

Motivazione

Per gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento occorre 
fornire ulteriori informazioni sostanziali oltre a quelle richieste dalle disposizioni relative 
all'etichettatura degli alimenti in generale al fine di garantirne un uso sicuro. Le disposizioni 
specifiche in materia di etichettatura che si applicano a tali gruppi di prodotti saranno riviste 
e rifuse sotto forma di atti delegati.

Emendamento 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE e della 
direttiva 1999/21/CE, nonché dei progressi 
tecnici e scientifici, la Commissione ha il 
potere di adottare regolamenti delegati 
entro il [due anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE, della direttiva 
1999/21/CE e del regolamento (CE) n. 
41/2009, nonché dei progressi tecnici e 
scientifici, la Commissione ha il potere di 
adottare regolamenti delegati per gli 
alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
entro il [due anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
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conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre un riferimento specifico alla legislazione esistente in materia di 
etichettatura per gli alimenti che non contengono glutine.

Emendamento 131
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE e della 
direttiva 1999/21/CE, nonché dei progressi 
tecnici e scientifici, la Commissione ha il 
potere di adottare regolamenti delegati 
entro il [due anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE, della direttiva 
1999/21/CE e del regolamento (CE) n. 
41/2009, nonché dei progressi tecnici e 
scientifici, la Commissione ha il potere di 
adottare regolamenti delegati per gli 
alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
entro il [due anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

Or. en

Emendamento 132
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 



AM\885312IT.doc 83/96 PE478.332v01-00

IT

disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE e della 
direttiva 1999/21/CE, nonché dei progressi 
tecnici e scientifici, la Commissione ha il 
potere di adottare regolamenti delegati 
entro il [due anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE, della direttiva 
1999/21/CE e del regolamento (CE) n. 
41/2009, nonché dei progressi tecnici e 
scientifici, la Commissione ha il potere di 
adottare regolamenti delegati entro il [due 
anni dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento], conformemente 
all'articolo 15, riguardo a quanto segue:

Or. fr

Emendamento 133
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE e della 
direttiva 1999/21/CE, nonché dei progressi 
tecnici e scientifici, la Commissione ha il 
potere di adottare regolamenti delegati 
entro il [due anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

2. Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
agli articoli 7 e 9 e tenuto conto delle 
disposizioni della direttiva 2006/141/CE, 
della direttiva 2006/125/CE, della direttiva 
1999/21/CE e della direttiva 96/8/CE, 
nonché dei progressi tecnici e scientifici, la 
Commissione ha il potere di adottare 
regolamenti delegati entro il [due anni 
dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento], conformemente 
all'articolo 15, riguardo a quanto segue:

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento concorda con l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, relativo al 
mantenimento nel campo di applicazione della presente proposta di regolamento degli 
alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del cibo.

Emendamento 134
Olga Sehnalová
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) procedura di notifica per l'immissione 
sul mercato dei prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di 
facilitare l'efficace controllo ufficiale di 
tali prodotti, sulla base della quale gli 
operatori sul mercato alimentare 
notificano all'autorità competente dello 
Stato membro o degli Stati membri il 
luogo di commercializzazione dei prodotti;

soppresso

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 4.

Emendamento 135
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) processo di immissione sul mercato 
degli alimenti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, derivanti da innovazioni 
scientifiche e tecnologiche che non sono 
conformi con le norme relative alla 
composizione stabilite nei regolamenti 
delegati;

Or. en

Emendamento 136
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) prescrizioni sulle informazioni da 
trasmettere sull'alimentazione dei lattanti 
e dei bambini al fine di assicurare 
un'adeguata informazione sulle 
appropriate prassi alimentari.

f) prescrizioni sulle informazioni da 
trasmettere sulle raccomandazioni per un 
uso adeguato degli alimenti di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 137
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) processo di immissione sul mercato 
degli alimenti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1,  derivanti da innovazioni 
scientifiche e tecnologiche che non sono 
conformi con le norme relative alla 
composizione stabilite nei regolamenti 
delegati;

Or. en

Emendamento 138
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) fatti salvi i criteri relativi ad alcuni 
contaminanti, stabiliti nel regolamento 
(CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 
19 dicembre 2006 , che definisce i tenori 
massimi di alcuni contaminanti nei 
prodotti alimentari1, i criteri 
microbiologici stabiliti nel regolamento 
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(CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 
15 novembre 2005, sui criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti 
alimentari2, si applicano alle bevande a 
base di latte attualmente  disponibili sul 
mercato destinate ai bambini durante il 
periodo transitorio di cui all'articolo 18;
______________
1 GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
2 GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Considerato che tali prodotti, incluse la bevande a base di latte destinate ai bambini, 
attualmente disponibili sul mercato soddisfano i criteri di sicurezza alimentare definiti per i 
bambini, tali disposizioni dovrebbero essere mantenute fino alla presentazione del parere 
dell'EFSA, onde continuare a garantire un livello elevato di sicurezza, adeguato a questo 
gruppo vulnerabile di consumatori.

Emendamento 139
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) prescrizioni sulle informazioni da 
trasmettere sulle raccomandazioni per un 
uso adeguato degli alimenti di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 140
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f ter) entro la fine del periodo transitorio 
quale definito all'articolo 18, paragrafo 1, 
la Commissione, dopo aver consultato 
l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'opportunità di introdurre disposizioni 
speciali concernenti la composizione e 
l'etichettatura di bevande a base di latte 
destinate ai bambini, per quanto riguarda 
le esigenze nutrizionali, il modello di 
consumo, l'apporto nutrizionale ed i livelli 
di esposizione dei bambini a contaminanti 
e pesticidi, tenendo conto delle diverse 
legislazioni che regolamentano gli 
alimenti normali e gli alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini. Alla luce delle 
conclusioni di tale relazione la 
Commissione:
i) decide che non sono necessarie 
disposizioni specifiche relative alla 
composizione e all'etichettatura di 
bevande a base di latte destinate ai 
bambini;  o
ii) presenta, secondo la procedura di cui 
all'articolo 114 del TFUE, opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento e modifica gli atti delegati 
pertinenti al fine di includere le 
disposizioni specifiche in questione, in 
linea con l'articolo 15 del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Le bevande a base di latte destinate ai bambini sono attualmente presenti sul mercato 
europeo in base alle disposizioni contenute nella direttiva quadro 2009/39/CE. Per 
continuare a garantire un livello elevato di protezione per un gruppo di consumatori 
particolarmente vulnerabili, sarebbe quindi utile disporre del parere scientifico dell'EFSA 
per quanto riguarda l'opportunità di includere requisiti specifici concernenti la composizione 
e l'etichettatura di tali prodotti negli atti delegati della Commissione.
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Emendamento 141
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Disposizioni relative agli alimenti adatti 

ad un intenso sforzo muscolare, 
soprattutto per gli sportivi

Entro il ...*, la Commissione, previa 
consultazione dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare sulle esigenze 
nutrizionali specifiche degli sportivi, 
tenuto conto delle loro particolari 
condizioni fisiologiche e delle esigenze 
alimentari determinate dall'allenamento e 
dalla competizione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla strategia legislativa 
proposta per gli "alimenti adatti ad un 
intenso sforzo muscolare, soprattutto per 
gli sportivi", onde garantire loro alimenti 
con un profilo nutrizionale adeguato, 
mettere efficacemente in atto la 
responsabilità degli operatori per 
assicurarsi che non siano utilizzate 
sostanze dopanti, garantire condizioni di 
uso di alimenti e altre sostanze aventi un 
interesse ed evitare qualsiasi rischio nel 
quadro delle pratiche sportive, garantire 
un'informazione relativa ad un uso 
adeguato e sicuro degli alimenti per gli 
sportivi nonché dichiarazioni pertinenti 
per gli sportivi.
Alla luce di tale relazione, la 
Commissione:
a) decide che non è necessario adottare 
disposizioni specifiche per quanto 
riguarda "alimenti adatti ad un intenso 
sforzo muscolare, soprattutto per gli 
sportivi", nel qual caso indica le 
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modifiche o le norme di attuazione dei 
testi legislativi generali che ritiene 
necessario adottare per rispondere agli 
obiettivi di cui sopra; 
b) oppure, in conformità della procedura 
di cui all'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
presenta proposte adeguate in vista di 
apportare modifiche al presente 
regolamento e modifica gli atti delegati 
interessati al fine di includervi le 
disposizioni specifiche corrispondenti, ai 
sensi dell'articolo 15 del presente 
regolamento.
______________
*GU: inserire la data: un anno dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 142
Olga Sehnalová

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Latte destinato ai bambini

Entro il ...*, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, previa 
consultazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, una relazione 
sull'opportunità di disposizioni specifiche 
relative alla composizione e 
all'etichettatura del latte destinato ai 
bambini. Alla luce delle conclusioni di 
tale relazione la Commissione:
a) decide che non sono necessarie 
disposizioni specifiche relative alla 
composizione e all'etichettatura del latte 
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destinato ai bambini; o
b) presenta, secondo la procedura di cui 
all'articolo 114 del TFUE, opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento e modifica gli atti delegati 
pertinenti al fine di includere le 
disposizioni specifiche in questione, in 
linea con l'articolo 15 del presente 
regolamento.
____________
* GU: inserire la data: due anni dopo 
l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 143
Iliana Ivanova

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il [due anni dopo la data di entrata 
in vigore del presente regolamento], la 
Commissione compila e successivamente 
aggiorna, tramite regolamenti di 
esecuzione, un elenco dell'Unione di 
sostanze autorizzate che soddisfano le 
condizioni di cui al paragrafo 1. La 
registrazione di una sostanza nell'elenco 
dell'Unione include la sua descrizione e, se 
del caso, l'indicazione delle condizioni di 
utilizzo e dei criteri di purezza applicabili.
Detti regolamenti di esecuzione sono 
adottati conformemente alla procedura di 
esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Per ragioni debitamente giustificate di 
estrema urgenza connesse a rischi sanitari 
emergenti, la Commissione adotta atti di 

2. Entro il [due anni dopo la data di entrata 
in vigore del presente regolamento], la 
Commissione compila e successivamente 
aggiorna, tramite atti di esecuzione, un 
elenco dell'Unione di sostanze autorizzate 
che soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1. La registrazione di una 
sostanza nell'elenco dell'Unione include la 
sua descrizione e, se del caso, l'indicazione 
delle condizioni di utilizzo e dei criteri di 
purezza applicabili. Tali atti di esecuzione 
sono adottati conformemente alla 
procedura di esame di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2. Per ragioni debitamente 
giustificate di estrema urgenza connesse a 
rischi sanitari emergenti, la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
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esecuzione immediatamente applicabili per 
aggiornare l'elenco dell'Unione 
conformemente alla disposizioni di cui 
all'articolo 14, paragrafo 3.

applicabili per aggiornare l'elenco 
dell'Unione conformemente alla 
disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per assistere gli operatori del settore 
alimentare, in particolare le PMI, nella 
stesura e nella presentazione della 
domanda di valutazione scientifica, la 
Commissione, in stretta cooperazione con 
l'Autorità per la sicurezza alimentare, 
mette a disposizione assistenza tecnica e 
strumenti adeguati.

Or. en

Motivazione

Per l'attuazione è necessaria un'assistenza speciale.

Emendamento 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva 96/8/CE e il regolamento 
(CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere 
dal [primo giorno del mese della data di 
due anni successiva alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

soppresso
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Or. en

Motivazione

Eliminare il riferimento agli alimenti senza glutine significa dimenticare le persone che 
soffrono di celiachia, le quali non hanno altra scelta se non quella di seguire una dieta 
speciale per tutta la vita. Risulta pertanto necessario mantenere tale regolamento.

Emendamento 146
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva 96/8/CE e il regolamento 
(CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere 
dal [primo giorno del mese della data di 
due anni successiva alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

soppresso

Or. en

Emendamento 147
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva 96/8/CE e il regolamento 
(CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere 
dal [primo giorno del mese della data di 
due anni successiva alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva 96/8/CE e il regolamento (CE) n. 41/2009 non devono essere abrogati. 
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Emendamento 148
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva 96/8/CE e il regolamento 
(CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere 
dal [primo giorno del mese della data di 
due anni successiva alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

soppresso

Or. de

Emendamento 149
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva 96/8/CE e il regolamento 
(CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere 
dal [primo giorno del mese della data di 
due anni successiva alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento].

soppresso

Or. fr

Emendamento 150
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva 96/8/CE e il regolamento
(CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere 
dal [primo giorno del mese della data di 
due anni successiva alla data di entrata in 

2. Il regolamento (CE) n. 41/2009 è 
abrogato a decorrere dal [primo giorno del 
mese della data di due anni successiva alla 
data di entrata in vigore del presente 
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vigore del presente regolamento]. regolamento].

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento concorda con l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1, relativo al
mantenimento nel campo di applicazione della presente proposta di regolamento degli 
alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del cibo.

Emendamento 151
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari che non soddisfano le 
prescrizioni del presente regolamento ma 
ottemperano alle disposizioni delle 
direttive 2009/39/CE e 96/8/CE, dei 
regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) 
n. 953/2009 e sono stati etichettati 
precedentemente al [data di due anni
successiva alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento] possono continuare 
a essere immessi sul mercato dopo tale data 
fino all'esaurimento delle scorte.

1. I prodotti alimentari che non soddisfano 
le prescrizioni del presente regolamento ma 
ottemperano alle disposizioni delle 
direttive 2009/39/CE e 96/8/CE, dei 
regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) 
n. 953/2009 e sono stati etichettati 
precedentemente al [data di cinque anni
successiva alla data di attuazione del 
presente regolamento] possono continuare 
a essere immessi sul mercato dopo tale data 
fino all'esaurimento delle scorte.

Or. en

Emendamento 152
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari che non soddisfano le 
prescrizioni del presente regolamento ma 
ottemperano alle disposizioni delle 
direttive 2009/39/CE e 96/8/CE, dei 

1. I prodotti alimentari che non soddisfano 
le prescrizioni del presente regolamento ma 
ottemperano alle disposizioni delle 
direttive 2009/39/CE e 96/8/CE, dei 
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regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) 
n. 953/2009 e sono stati etichettati 
precedentemente al [data di due anni
successiva alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento] possono continuare 
a essere immessi sul mercato dopo tale data 
fino all'esaurimento delle scorte.

regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) 
n. 953/2009 e sono stati etichettati 
precedentemente al [data di cinque anni
successiva alla data di attuazione del 
presente regolamento] possono continuare 
a essere immessi sul mercato dopo tale data 
fino all'esaurimento delle scorte.

Or. en

Motivazione

Per garantire un'applicazione adeguata, occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente 
affinché tutti i prodotti attualmente sul mercato possano essere adeguati alle nuove norme.

Emendamento 153
Gianni Pittella

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si 
applica agli alimenti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, dal ...*.
________________
* GU inserire la data: tre anni dopo 
l'entrata in vigore dei regolamenti 
delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 154
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si 
applica agli alimenti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, dal ...*.
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_____________
* GU inserire la data: tre anni dopo 
l'entrata in vigore dei regolamenti 
delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dato che gli atti delegati stabiliranno norme specifiche concernenti l'etichettatura degli 
alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è molto 
importate allineare le date di attuazione di tali atti delegati e del regolamento riveduto sulla 
fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, onde evitare la duplicazioni di modifiche 
relative all'etichettatura.

Emendamento 155
Iliana Ivanova

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Accesso al mercato interno per le PMI

La Commissione, in stretta cooperazione 
con tutte le parti interessate, adotta linee 
guida che permettano alle imprese, specie 
quelle piccole e medie, di conformarsi alle 
disposizioni del presente regolamento. Per 
tali linee guida la Commissione ha il 
potere di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 15.

Or. en


