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BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivi della proposta

La proposta della Commissione è finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di 
prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, contenute nella direttiva quadro 
2009/39/CE e nei suoi atti di esecuzione. Dopo più di trent'anni di applicazione, le 
disposizioni sostanziali della direttiva non rispondono più alle esigenze dei consumatori e non 
corrispondono più alla recente evoluzione del mercato. Inoltre, dai contatti con gli Stati 
membri e gli interessati, sono emerse difficoltà ad applicare la direttiva quadro, in particolare 
per quanto concerne le normative UE più recenti, come il regolamento (CE) n. 1924/2006 
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento 
relativo alle indicazioni) e il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori. 

La proposta della Commissione mira a rivedere la direttiva quadro attraverso l'abrogazione 
delle norme generali in materia di alimenti dietetici, salvaguardando talune norme relative a 
determinati prodotti alimentari adottate nell'ambito di tale direttiva.

Osservazioni generali 

Il relatore per parere plaude alla proposta della Commissione e ne sostiene l'approccio 
generale che consiste nel mantenere le direttive relative agli alimenti per lattanti, bambini e gli 
alimenti destinati a fini medici, che offrono un alto livello di tutela a un gruppo vulnerabile di 
consumatori, e nell'abbandonare il concetto degli alimenti dietetici, che potrebbe fuorviare i 
consumatori e frammentare il mercato.

Il relatore anticipa che la proposta di semplificare l'esistente quadro giuridico comporterà una 
riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, in particolare per le PMI, stimolando 
ulteriormente la libera circolazione di tali prodotti. Ritiene inoltre che la riforma favorisca 
l'innovazione in questo settore alimentare, che è uno dei più competitivi dell'industria 
europea.

Glutine

La Commissione propone di considerare i prodotti alimentari per celiaci come alimenti di 
consumo corrente e di abrogare il regolamento (CE) n. 41/2009. La proposta della 
Commissione prevede invece di regolamentare gli alimenti specifici nell'ambito del 
regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. 
Il relatore comprende l'importanza della materia e ritiene che sia più opportuno regolamentare 
tale categoria di alimenti con il nuovo regolamento relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori, pur salvaguardando i requisiti esistenti relativi alla 
composizione e all'etichettatura dei prodotti e dunque lo stesso livello di norme sulla tutela 
della salute esistenti oggi.

Latte destinato ai bambini
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Il cosiddetto "latte di crescita", destinato ai bambini da uno a tre anni di età, costituisce un 
mercato in espansione in numerosi Stati membri. Per questi prodotti non sono previste 
specifiche norme sostanziali e talvolta vengono comunicati alle autorità nazionali nell'ambito 
della direttiva quadro 2009/39/CE con l'indicazione "prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione particolare". Il relatore sostiene la proposta della Commissione che mira a 
regolamentare tale tipo di latte unicamente nell'ambito del regolamento relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, ma invita la Commissione 
a valutare l'opportunità di disposizioni speciali sulla composizione e l'etichettatura di tale tipo 
di latte. 

Alimenti per gli sportivi

Non esistono attualmente norme specifiche sulla composizione e l'etichettatura di alimenti 
destinati agli sportivi. Tali alimenti sono considerati oggi "alimenti dietetici". La 
Commissione riconosce che una direttiva specifica potrebbe ostacolare l'innovazione nel 
settore e propone di includere questa categoria di alimenti nel regolamento relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il relatore sostiene 
appieno l'approccio della Commissione, dato che apporterà sicuramente una maggiore 
chiarezza giuridica e rafforzerà la consapevolezza e la tutela dei consumatori.

Alimenti dimagranti e diete fortemente ipocaloriche (VLCD)

Il relatore condivide l'opinione della Commissione secondo cui la direttiva 96/8/CE sugli 
alimenti dimagranti deve essere abrogata salvaguardando le norme sostanziali nell'ambito del 
regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

In considerazione dei rischi per la salute che essi comportano, il relatore esprime 
preoccupazione sul fatto che attualmente non vi sono norme specifiche a livello UE circa la 
composizione, l'etichettatura e l'uso delle cosiddette diete fortemente ipocaloriche (VLCD), 
che corrispondono a sostituti dell'intera razione giornaliera inferiori alle 800 kcal. Le diete 
fortemente ipocaloriche dovrebbero essere somministrate soltanto sotto controllo medico ed 
essere regolamentate nell'ambito della direttiva 1999/21/CE della Commissione relativa agli 
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. Dovrebbe essere prevista una clausola di 
deroga per gli Stati membri che non intendono autorizzare tali prodotti nel proprio territorio.

Atti delegati

La Commissione dovrebbe essere autorizzata a definire, mediante atti delegati, le norme 
riguardo alla composizione specifica e ai requisiti di informazione circa gli alimenti per 
lattanti, bambini e gli alimenti destinati a fini medici. Il relatore, tuttavia, non condivide che la 
Commissione sia abilitata a modificare le definizioni di "alimenti per lattanti", "alimenti per 
bambini", "alimenti destinati a fini medici speciali", ecc., dato che ciò riguarda elementi 
fondamentali dell'atto legislativo di base e dovrebbe rimanere pertanto una prerogativa del 
legislatore.

Innovazione

Tenendo conto dei pertinenti progressi tecnici e scientifici, la Commissione dovrebbe essere 
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autorizzata ad aggiornare tempestivamente gli atti delegati adottati conformemente al presente 
regolamento, il che dovrebbe promuovere l'innovazione nel settore interessato.
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EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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 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. Una migliore 
armonizzazione delle norme favorirà la 
libera circolazione dei beni e contribuirà 
in tal modo alla realizzazione delle vere 
potenzialità del mercato unico.

Or. en

Emendamento 2

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 

(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 
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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.

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 
per sportivi" dovrebbero unicamente 
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

Motivazione

Attualmente gli "alimenti per sportivi" sono considerati "alimenti destinati a un'alimentazione 
particolare". Tuttavia per questo tipo di alimenti non sono previsti requisiti specifici in 
materia di composizione o etichettatura a livello dell'UE e il sistema di notifica comporta un 
elevato onere amministrativo nonché condizioni di mercato disomogenee nell'UE. Per 
favorire l'innovazione e contribuire a un corretto funzionamento del mercato interno gli 
"alimenti per sportivi" dovrebbero essere disciplinati unicamente nell'ambito del regolamento 
(CE) n. 1924/2006. Una volta che l'indicazione nutrizionale o sulla salute sarà autorizzata 
dall'EFSA potrà essere utilizzata da altre imprese (in particolare PMI).



PE478.334v02-00 8/20 PA\887136IT.doc

IT

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Ne consegue la necessità di 
eliminare, tramite la semplificazione della 
regolamentazione, le differenze 
d'interpretazione e affrontare le difficoltà 
che incontrano gli Stati membri e gli 
operatori nel combinare legislazioni 
differenti in campo alimentare. Ciò 
permetterebbe di trattare in modo 
uniforme prodotti analoghi in tutta 
l'Unione e creerebbe condizioni 
omogenee per tutti gli operatori in tutti i 
mercati interni, in particolare per le PMI. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Disposizioni generali in tema di 
etichettatura sono contenute nella direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura e 
la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità1. Tali 
disposizioni generali in tema di 
etichettatura devono, di norma, applicarsi 
alle categorie di alimenti oggetto del 
presente regolamento. Il presente 
regolamento deve tuttavia contenere, se 
necessario, disposizioni aggiuntive rispetto 
a quelle della direttiva 2000/13/CE o 

(18) Disposizioni generali in tema di 
etichettatura sono contenute nel 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori1. Tali disposizioni generali in 
tema di etichettatura devono, di norma, 
applicarsi alle categorie di alimenti oggetto 
del presente regolamento. Il presente 
regolamento deve tuttavia contenere, se 
necessario, disposizioni aggiuntive rispetto 
a quelle del regolamento (UE) n. 
1169/2011 o deroghe a tali prescrizioni, al 
fine di permettere il conseguimento degli 
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deroghe a tali prescrizioni, al fine di 
permettere il conseguimento degli obiettivi 
specifici del presente regolamento.

obiettivi specifici del presente 
regolamento.

____________________ ____________________

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Dall'adozione della proposta di regolamento relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai 
bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali, la direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, nonché la relativa pubblicità, è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Emendamento 5

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 

(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. 
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 
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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.

Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione
Secondo l' articolo 290 del TFUE, "un atto legislativo può delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano 
determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo". L'adeguamento delle definizioni 
riguarda tuttavia un elemento essenziale dell'atto legislativo e non dovrebbe essere l'oggetto 
di una delega alla Commissione. Cfr. l'emendamento del relatore per parere all'articolo 2, 
paragrafo 3, della proposta.

Emendamento 6

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 
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regolamento. Ciò dovrebbe promuovere 
l'innovazione nel settore degli alimenti
destinati ai lattanti e ai bambini e degli 
alimenti destinati a fini medici speciali.

Or. en

Motivazione
Il relatore per parere appoggia la proposta della Commissione di introdurre una procedura 
più semplificata in materia d'innovazione, che consenta l'aggiornamento dei pertinenti atti 
delegati qualora un operatore sul mercato possa far valere i progressi tecnici o scientifici.

Emendamento 7

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 

(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. Il 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, di recente adozione, prevede 
che la Commissione adotti atti di 
esecuzione che disciplinino le 
informazioni facoltative sulla presenza 
possibile e non intenzionale in un 
alimento di sostanze che provocano 
allergie o intolleranze. Per ragioni di
coerenza e semplificazione del quadro 
regolamentare, è opportuno dare mandato 
alla Commissione, a norma del 



PE478.334v02-00 12/20 PA\887136IT.doc

IT

condizioni d'impiego quali sono 
disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 41/2009, siano completati
precedentemente alla data di applicazione 
del presente regolamento.

regolamento n. 1169/2011, di adottare 
anche atti di esecuzione che disciplinino 
le informazioni facoltative sull'assenza o 
la ridotta presenza in un alimento di 
sostanze che provocano intolleranze, quali 
il glutine e il lattosio, e di abrogare il 
regolamento della Commissione (CE) n. 
41/2009. È necessario modificare il 
regolamento FIC in tal senso e in modo 
tale che la Commissione adotti le 
necessarie disposizioni di esecuzione
precedentemente alla data di applicazione 
del presente regolamento L'atto di 
esecuzione in questione deve mantenere le 
indicazioni "senza glutine" e "con 
contenuto di glutine molto basso" sugli 
alimenti e sulle connesse condizioni 
d'impiego quali attualmente disciplinate 
dal regolamento (CE) n. 41/2009 e offrire 
pertanto lo stesso livello di tutela dei 
consumatori.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di considerare gli alimenti per celiaci come prodotti alimentari di 
consumo corrente, di abrogare il regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e 
all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine e di 
regolamentare le indicazioni in questione in base al regolamento sulle indicazioni. Il relatore 
per parere preferisce tuttavia che le indicazioni "senza glutine" e "con contenuto di glutine 
molto basso" siano regolamentate in base al regolamento sulle informazioni alimentari 
destinate ai consumatori che già prevede l'adozione di norme specifiche per indicare la 
presenza di sostanze che provocano allergie o intolleranze.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Attualmente non esistono norme 
specifiche a livello dell'UE che 
armonizzino la composizione, 
l'etichettatura e l'impiego del "latte 
destinato ai bambini", ad esempio il latte 
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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 quadro 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 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

Motivazione

Attualmente il "latte destinato ai bambini" non è regolamentato a norma della direttiva della 
Commissione 2006/141/CE o della direttiva della Commissione 2006/125/CE. Per garantire 
un elevato livello di tutela per un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile, è 
estremamente importante che tali prodotti siano regolamentati in base al regolamento (CE) 
n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari. Ciò garantirebbe inoltre un funzionamento più efficiente del mercato interno per 
quanto concerne questi tipi di latte. Infine la Commissione dovrebbe esaminare l'opportunità 
di norme specifiche sulla composizione e l'etichettatura di tali tipi di latte.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Attualmente non sono in vigore 
norme specifiche a livello UE 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 della Commissione 
1999/21/CE. Tuttavia andrebbe accordata 
agli Stati membri la facoltà di non 
autorizzare le diete fortemente 
ipocaloriche sul loro territorio. 

Or. en

Motivazione

Tranne che per i sostituti di un pasto di 200-400 kcal e i sostituti dell'intera razione 
alimentare giornaliera (diete a basso contenuto calorico) di 800-1200 kcal, non esistono 
norme specifiche a livello dell'UE sulla composizione, l'etichettatura e l'impiego delle diete 
fortemente ipocaloriche. Considerando che le precedenti categorie dovrebbero essere d'ora 
in avanti essere regolamentate a norma del regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute, le diete fortemente ipocaloriche dovrebbe essere disciplinate dalla direttiva 
della Commissione 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, in virtù 
dei rischi per la salute che comportano. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero conservare la 
possibilità di proibire le diete fortemente ipocaloriche sul loro territorio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quater) A norma del regolamento 
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(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativo ai controlli ufficiali intesi a 
verificare la conformità alla normativa in 
materia di mangimi e di alimenti e alle 
norme sulla salute e sul benessere degli 
animali1, gli Stati membri devono svolgere 
ispezioni sulla conformità delle imprese 
con detto regolamento e sugli atti delegati 
adottati conformemente ad esso, seguendo 
un approccio basato sui rischi.
____________________

1 GU L 165 del 30.04.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le definizioni di "etichettatura" e di
"prodotto alimentare in imballaggio 
preconfezionato" di cui all'articolo 1, 
paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 
2000/13/CE;

(b) le definizioni di "prodotto alimentare in 
imballaggio preconfezionato" e di 
"etichettatura" di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere e) e j) del regolamento 
(UE) n. 1169/2011; 

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 di recente adozione sulle informazioni ai 
consumatori che sostituisce la direttiva 2000/13/CE.
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Emendamento 12

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.

soppresso

Or. en

Motivazione
In base all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "un atto 
legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata 
generale che integrano e modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo".
L'adeguamento delle definizioni riguarda tuttavia un elemento essenziale dell'atto legislativo 
e non deve essere oggetto di una delega alla Commissione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prodotti alimentari in imballaggio 
preconfezionato

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 di recente adozione.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 

Testo della Commissione Emendamento

I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, sono immessi sul mercato al 
dettaglio esclusivamente nella forma di 
prodotti alimentari in imballaggio 
preconfezionato.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Allineamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 di recente adozione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

«Articolo 10 bis
Latte destinato ai bambini

Entro il 1° luglio 2014 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 
destinate 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 
destinato ai bambini; o 
(b) presenta, secondo la procedura di cui 
all'articolo 114 del TFUE, opportune 
proposte di modifica del presente 
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regolamento;
oppure 
modifica i pertinenti atti delegati in modo 
da inserirvi le disposizioni specifiche in 
questione, conformemente all'articolo 15.

Or. en

Motivazione

Varie autorità sanitarie nazionali paiono mettere in dubbio il valore aggiunto del cosiddetto 
latte di crescita e del latte per bambini nella prima infanzia e/o li considerano troppo ricchi 
di zucchero, aromi o minerali, mentre un numero limitato di associazioni di figure 
professionali in campo sanitario appoggiano l'assunzione di tali tipi di latte nella dieta 
giornaliera dei bambini nella prima infanzia. Sarebbe pertanto utile disporre del parere 
scientifico dell'EFSA circa l'opportunità di inserire requisiti specifici in materia di 
composizione ed etichettatura per tali tipi di latte negli atti delegati della Commissione 
relativi agli alimenti di proseguimento o agli alimenti per bambini.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Inutile ripetizione degli articoli 7 e 9.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le prescrizioni generali di cui Fatte salve le prescrizioni generali di cui 
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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:

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 atti delegati 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

"Atti delegati" è la formulazione standard concordata da utilizzarsi in disposizioni di questo 
tipo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le prescrizioni di cui agli 
articoli 7 e 9 e tenuto conto dei pertinenti 
progressi tecnici e scientifici, la 
Commissione aggiorna i regolamenti
delegati di cui al paragrafo 2 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 15. 

3. Fatte salve le prescrizioni di cui agli 
articoli 7 e 9 e tenuto conto dei pertinenti 
progressi tecnici e scientifici, la 
Commissione aggiorna gli atti regolamenti 
delegati di cui al paragrafo 2 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 15.

Or. en

Motivazione

"Atti delegati" è la formulazione standard concordata da utilizzarsi in disposizioni di questo 
tipo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1169/2011
Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis (nuovo)
Modifica del regolamento (UE) 

n. 1169/2011
All'articolo 36, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1169/2011, è 
aggiunto il comma seguente: 
"a bis) informazioni sulla possibile 
assenza o la ridotta presenza in un 
alimento di sostanze che possono 
provocare intolleranze, quali il glutine e il 
lattosio;"

Or. en

Motivazione

La Commissione propone di considerare gli alimenti per celiaci come prodotti alimentari di 
consumo corrente, di abrogare il regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e 
all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine e di 
regolamentare le indicazioni in questione in base al regolamento sulle indicazioni. Il relatore 
per parere preferisce che le indicazioni "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" siano regolamentate in base al regolamento sulle informazioni alimentari destinate ai 
consumatori che già prevede l'adozione di norme specifiche per indicare la presenza di 
sostanze che provocano allergie o intolleranze.


