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Emendamento 7
Henri Weber

Proposta di regolamento
Titolo

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 
nonché 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 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Proposta di regolamento
Titolo

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 ai 
prodotti alimentari per le persone 
intolleranti al glutine (presentata dalla 
Commissione a norma dell'articolo 114 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en
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Emendamento 9
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 sicurezza degli alimenti costituisce 
un prerequisito essenziale della loro libera 
circolazione nel mercato interno al fine di 
garantire la salute e il benessere dei 
cittadini.

Or. fr

Emendamento 10
Bendt Bendtsen

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, contribuisce in maniera 
significativa alla salute e al benessere dei 
cittadini, oltre a promuovere i loro interessi 
economici e sociali, e favorisce altresì la 
competitività europea offrendo alle 
imprese europee un mercato interno più 
ampio.

Or. en
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Emendamento 11
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Poiché il presente regolamento 
mira a garantire la sicurezza alimentare 
dei prodotti immessi sul mercato destinati 
a gruppi vulnerabili della popolazione 
come i lattanti, i bambini e le persone 
affette da particolari malattie, è 
necessario, per assicurare un elevato 
livello di tutela della salute di queste 
persone, escludere un certo numero di 
sostanze potenzialmente pericolose o 
riconosciute come pericolose dalla 
composizione di tali prodotti o dalla 
composizione del loro contenitore.

Or. fr

Emendamento 12
Françoise Grossetête

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 

(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, alla 
luce della relazione del 22 giugno 2000 
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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 
Commissione9 ha concluso che mancano 
riscontri scientifici per definire criteri 
specifici di composizione di tali alimenti.

del Comitato scientifico per 
l'alimentazione della Commissione 
europea, 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. È necessario proseguire i lavori 
ed è opportuno chiedere alla 
Commissione di elaborare una relazione
sugli "alimenti adattati a un intenso 
sforzo muscolare" al fine di sviluppare 
una strategia coerente ed efficace per la 
protezione dei consumatori, gli industriali 
del settore e il funzionamento del mercato 
interno.  Sulla scorta delle conclusioni di 
tale relazione, la Commissione può 
presentare proposte di modifica delle 
disposizioni pertinenti della legislazione 
dell'Unione oppure, se del caso, adottare 
nuove iniziative su base settoriale.

Or. fr

Motivazione

La Commissione europea dovrà presentare una relazione sulla necessità di armonizzare le 
disposizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti destinati a un intenso 
sforzo muscolare, in considerazione degli obblighi in materia di protezione dei consumatori e 
di funzionamento del mercato interno.
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Emendamento 13
António Fernando Correia De Campos

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 
(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, 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. Nell'interesse del corretto 
funzionamento del mercato interno, tale 
categoria di alimenti deve essere 
disciplinata nel quadro del regolamento 
(CE) n. 1924/2006 e soddisfare i requisiti 
ivi stabiliti.  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. pt
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Motivazione

L'esistenza di un adeguato quadro normativo per gli alimenti destinati agli sportivi consente 
di migliorare la certezza del diritto e di impedire la proliferazione di norme nazionali che 
rischiano di perturbare il corretto funzionamento del mercato interno.

Emendamento 14
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 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.

Or. fr

Motivazione

La scienza è in costante evoluzione, e pertanto non si può escludere che in futuro non sarà 
necessario stabilire nuove categorie di alimenti destinati all'alimentazione di particolari 
categorie di consumatori.

Emendamento 15
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

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, 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, gli altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini e le bevande a base di 
latte destinate ai bambini nonché gli
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. Inoltre, il concetto di 
"alimentazione speciale" dovrebbe essere 
mantenuto e rigorosamente limitato ai 
prodotti capaci di dimostrare la loro 
capacità unica di soddisfare le esigenze 
nutrizionali specifiche di gruppi 
vulnerabili della popolazione – prodotti 
che altrimenti non potrebbero essere 
immessi sul mercato ai sensi della vigente 
legislazione europea.

Or. fr
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Motivazione

I "latti di crescita" destinati ai bambini da 1 a 3 anni sono prodotti specificamente concepiti 
per contribuire alle loro esigenze nutrizionali e devono rispettare norme di sicurezza 
alimentare molto severe, soprattutto in materia di livelli di residui di pesticidi. È necessario 
garantire che i bambini da 1 a 3 anni beneficino del livello di sicurezza attualmente richiesto 
per gli alimenti destinati ai lattanti.

Emendamento 16
Amalia Sartori

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 

(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 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, 
nella direttiva 1999/21/CE della 
Commissione, nel regolamento (CE) 
n. 41/2009 della Commissione e 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 
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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.

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 e gli alimenti 
destinati a fini medici speciali, 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.
Inoltre è opportuno mantenere e limitare 
rigorosamente il concetto di 
"alimentazione speciale" per i prodotti 
che hanno una capacità unica 
comprovata di soddisfare le esigenze 
nutrizionali dei gruppi vulnerabili della 
popolazione e che diversamente non 
potrebbero essere commercializzati nel 
quadro della vigente legislazione 
dell'Unione. 

Or. en

Motivazione

Occorre reintrodurre il concetto di alimenti destinati all'alimentazione speciale. Così facendo 
si stabiliranno criteri per la tutela dei bambini in relazione ai requisiti nutrizionali e di 
sicurezza alimentare specifici della fascia di età, quali ad esempio le limitazioni concernenti 
l'aggiunta di sostanze nutritive, rischi microbiologici e contaminanti. Se questi prodotti non 
verranno inclusi, finiranno per essere regolamentati come prodotti alimentari generici e 
assoggettati ai criteri nutrizionali e di purezza stabiliti per la popolazione adulta, i quali non 
sono sempre appropriati per i bambini fra 12 e 36 mesi.
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Emendamento 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 i prodotti alimentari 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 i prodotti 
alimentari per le persone intolleranti al 
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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

Emendamento 18
Henri Weber

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 

(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, nonché 
gli alimenti destinati alle 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 
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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.

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 alle persone intolleranti 
al glutine, 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 nonché 
del regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione.

Or. fr

Emendamento 19
Henri Weber

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 nonché 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 destinati alle persone 
intolleranti al glutine devono tuttavia 
essere regolarmente aggiornate, tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
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livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 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 prodotti 
alimentari 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
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Emendamento 21
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Data la vulnerabilità delle 
categorie di persone contemplate dal 
presente regolamento, è essenziale che 
svariate sostanze riconosciute come 
nocive siano escluse dalla composizione 
degli alimenti loro destinati.  Lo stesso 
vale, in base al principio di precauzione, 
per le sostanze che comportano un rischio 
ma per le quali sussistono incertezze 
scientifiche.  È opportuno stabilire e 
aggiornare un elenco delle sostanze 
rigorosamente vietate nella fabbricazione 
degli alimenti di cui al presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 22
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) L'uso di pesticidi, di organismi 
geneticamente modificati e di olio di 
palma è vietato nella fabbricazione di 
prodotti destinati alla produzione degli 
alimenti di cui al presente regolamento.  
Inoltre, è vietato l'uso di nanomateriali 
ingegnerizzati nella fabbricazione degli 
alimenti di cui al presente regolamento.

Or. fr
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Motivazione

Non bisogna dimenticare che gli alimenti di cui al presente regolamento sono destinati a 
gruppi vulnerabili della popolazione come i lattanti, i bambini e i malati, e che pertanto 
occorre garantire un elevato livello di tutela della salute vietando l'uso di sostanze nocive o 
potenzialmente nocive.

Emendamento 23
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quater) I contenitori degli alimenti di 
cui al presente regolamento devono 
anch'essi garantire un elevato livello di 
tutela della salute dei consumatori e non 
possono contenere perturbatori endocrini 
come il bisfenolo-A o altri composti che 
possano comportare rischi per la salute. 

Or. fr

Emendamento 24
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies) È opportuno che l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) e le autorità nazionali competenti 
effettuino una valutazione periodica in 
vista dell'aggiornamento dell'elenco delle 
sostanze vietate, in particolare sulla base 
dei nuovi dati emersi e degli sviluppi 
scientifici e normativi verificatisi negli 
Stati membri dell'Unione o a livello 
internazionale.
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Or. fr

Emendamento 25
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno che la Commissione 
renda più rigorose le norme in materia di 
pubblicità, commercializzazione e 
promozione degli alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini. 

Or. en

Emendamento 26
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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.
Tenuto conto dei progressi tecnici e 
scientifici, segnatamente in materia di 
valutazione dei rischi, e dei pertinenti 
sviluppi a livello internazionale, e allo 
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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.

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 27
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

di latte destinate 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
concernenti la composizione e
l'etichettatura nonché la procedura di
immissione sul mercato degli alimenti 
derivanti da innovazioni tecnologiche e 
scientifiche 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

Motivazione

I "latti di crescita" destinati ai bambini da 1 a 3 anni sono prodotti specificamente concepiti 
per contribuire alle loro esigenze nutrizionali e devono rispettare norme di sicurezza 
alimentare molto severe, soprattutto in materia di livelli di residui di pesticidi. È necessario 
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garantire che i bambini da 1 a 3 anni beneficino del livello di sicurezza attualmente richiesto 
per gli alimenti destinati ai lattanti.

Emendamento 28
Amalia Sartori

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 
sul funzionamento dell'Unione europea. 

(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 nonché 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, 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 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 e il 
processo di immissione sul mercato dei 
prodotti alimentari derivanti da 
innovazioni scientifiche e tecnologiche in 
relazione con le categorie di alimenti 
oggetto del presente regolamento, 
comprese le prescrizioni supplementari in 
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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. en

Motivazione

Occorre reintrodurre il concetto di alimenti destinati all'alimentazione speciale. Così facendo 
si garantirà che questi prodotti siano regolamentati dalle più rigorose norme di sicurezza in 
materia di alimentazione, rischi microbiologici, pesticidi, contaminanti, coloranti e agenti 
edulcoranti. Se questi prodotti non verranno inclusi nel campo di applicazione, finiranno per 
essere regolamentati come prodotti alimentari generici e assoggettati ai criteri nutrizionali e 
di purezza stabiliti per la popolazione adulta, i quali non sono appropriati per i bambini fra 
12 e 36 mesi.

Emendamento 29
Henri Weber

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 

(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 
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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.

destinati a fini medici speciali nonché agli 
alimenti destinati alle 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 
destinati alle 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. fr

Emendamento 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
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Sartori, Andrea Zanoni

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 
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 

(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 ai 
prodotti alimentari 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 prodotti 
alimentari 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 
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la contemporanea, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei pertinenti documenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

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 31
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(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. Ai 
fini dell'aggiornamento di detto elenco, è 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.
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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 32
Henri Weber

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 

(20) È opportuno redigere e aggiornare un 
elenco dell'Unione di sostanze che possono 
essere aggiunte, a fini 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 e agli 
alimenti destinati alle persone intolleranti 
al glutine, tenendo conto del regolamento 
(CE) n. 953/2009 della Commissione, 
della direttiva 2006/141/CE della 
Commissione e della direttiva 
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 
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imperativi motivi di urgenza. 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 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(20) È opportuno redigere e aggiornare un
elenco dell'Unione di sostanze, quali 
vitamine, minerali, amminoacidi e altre 
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 
e ai prodotti alimentari per le persone 
intolleranti al glutine, tenendo conto delle 
disposizioni 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 
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relazione con la tutela della salute 
pubblica, ciò sia reso necessario da 
imperativi motivi di urgenza.

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 34
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Attualmente, sulla base del parere del 
comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati 
(CSRSERI) sulla valutazione dei rischi dei 
prodotti delle nanotecnologie, del 19 
gennaio 2009, le informazioni sui rischi 
connessi ai nanomateriali ingegnerizzati 
sono inadeguate e gli attuali metodi di 
prova possono non essere sufficienti per 
esaminare tutti gli aspetti connessi ai 
nanomateriali ingegnerizzati. È opportuno 
pertanto non includere i nanomateriali 
ingegnerizzati nell'elenco dell'Unione per 
le categorie di prodotti alimentari oggetto
del presente regolamento fintanto che non 
è stata operata una valutazione da parte 
dell'Autorità.

(21) Attualmente, sulla base del parere del 
comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati 
(CSRSERI) sulla valutazione dei rischi dei 
prodotti delle nanotecnologie, del 19 
gennaio 2009, le informazioni sui rischi 
connessi ai nanomateriali ingegnerizzati 
sono inadeguate e gli attuali metodi di 
prova possono non essere sufficienti per 
esaminare tutti gli aspetti connessi ai 
nanomateriali ingegnerizzati. Tenuto conto 
della vulnerabilità dei gruppi della 
popolazione cui sono destinati gli alimenti 
di cui al presente regolamento, è 
opportuno pertanto non includere i 
nanomateriali ingegnerizzati nell'elenco 
dell'Unione per le categorie di prodotti 
alimentari oggetto del presente 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 35
Françoise Grossetête
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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. Il 
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo 
alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori, di recente 
adozione, prevede che la Commissione 
adotti atti di esecuzione volti a 
disciplinare le informazioni facoltative 
sulla presenza possibile e non 
intenzionale negli alimenti di sostanze o 
prodotti che provocano allergie o 
intolleranze. Per ragioni di coerenza e di 
semplificazione del quadro giuridico, è 
opportuno incaricare la Commissione, in 
virtù del regolamento (UE) n. 1169/2011, 
di adottare altresì atti di esecuzione volti a 
disciplinare le informazioni facoltative 
sull'assenza o sulla presenza ridotta negli 
alimenti di sostanze che provocano 
intolleranze, come il glutine e il lattosio, e 
di ritirare il regolamento (CE) n. 41/2009 
della Commissione. È necessario che il 
regolamento relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori sia modificato in tal senso e  
che la Commissione adotti le necessarie 
disposizioni di esecuzione prima 
dell'entrata in vigore del presente
regolamento. L'atto di esecuzione in 
questione dovrebbe mantenere le 
indicazioni "senza glutine" e "con 
contenuto di glutine molto basso" per gli 
alimenti e le connesse condizioni 
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d'impiego quali sono disciplinate dal 
regolamento (CE) n. 41/2009, precisando i 
destinatari di tali alimenti, così da 
garantire un identico livello di tutela dei 
consumatori.

Or. fr

Motivazione

Le persone intolleranti al glutine devono poter beneficiare di un quadro regolamentare 
adeguato alle loro esigenze specifiche.

Emendamento 36
Henri Weber

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 

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione speciale per le persone 
intolleranti al glutine ai sensi delle 
disposizioni dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari
adatti alle persone intolleranti al glutine.
Inoltre, la menzione "senza glutine" può
essere utilizzata per alimenti di consumo 
corrente e per prodotti alimentari adatti 
alle persone intolleranti al glutine ai sensi 
delle disposizioni dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine, 
che non autorizzano l'uso dell'espressione 
"con contenuto di glutine molto basso" per 
detti alimenti. Tali prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione speciale per 
le persone intolleranti al glutine sono 
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d'impiego quali sono disciplinate dal
regolamento (CE) n. 41/2009, siano 
completati precedentemente alla data di 
applicazione del presente regolamento.

mantenuti nel presente regolamento, nella 
misura in cui la fornitura di detti prodotti 
alimentari sicuri per le persone 
intolleranti al glutine e di informazioni 
sull'assenza di glutine alle persone affette 
da celiachia è essenziale per gestire la 
malattia. Ciò è conforme alla norma 
internazionale per gli alimenti ad uso 
dietetico speciale destinati alle persone 
intolleranti al glutine (CODEX STAN 
118-1979, riveduta nel 2008). Anche le 
condizioni d'impiego della menzione 
"senza glutine" per i prodotti alimentari 
di consumo corrente dovrebbero essere 
mantenute nel regolamento (CE) 
n. 41/2009.

Or. fr

Emendamento 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 

(26) Attualmente le menzioni "senza 
glutine" e "con contenuto di glutine molto 
basso" possono essere utilizzate per i 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione speciale per le persone 
intolleranti al glutine ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 41/2009 della 
Commissione relativo alla composizione e 
all'etichettatura dei prodotti alimentari 
adatti alle persone intolleranti al glutine. 
Inoltre la menzione "senza glutine" può 
essere utilizzata per i prodotti alimentari 
di consumo corrente e per gli altri prodotti 
alimentari speciali adatti alle persone 
intolleranti al glutine, a norma 
dell'articolo 4 del regolamento (CE) 
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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.

n. 41/2009 della Commissione relativo 
alla composizione e all'etichettatura dei 
prodotti alimentari adatti alle persone 
intolleranti al glutine, il quale non 
consente, per tali prodotti, la menzione 
"con contenuto di glutine molto basso".
Tali prodotti alimentari speciali destinati 
alle persone intolleranti al glutine restano 
compresi nel campo di applicazione del 
presente regolamento, poiché riveste 
importanza fondamentale, ai fini della 
gestione della malattia, fornire siffatti 
alimenti sicuri destinati alle persone 
intolleranti al glutine e informare i celiaci 
dell'assenza di glutine. Ciò è conforme 
alla normativa internazionale in materia 
di alimenti dietetici speciali per le persone 
intolleranti al glutine (norma del Codex 
118-1979 riveduto nel 2008). Occorre 
inoltre mantenere nel regolamento (CE) 
n. 41/2009 anche le condizioni d'impiego 
dell'indicazione "senza glutine" per i 
prodotti alimentari di consumo corrente.

Or. en

Emendamento 38
Takis Hadjigeorgiou

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) È necessario introdurre una 
definizione più rigorosa di sostituti 
dell'intera razione alimentare poiché tali 
sostituti, se assunti sotto controllo medico, 
potrebbero essere considerati alla stregua 
di alimenti destinati a fini medici speciali. 
Le indicazioni riguardanti il 
dimagrimento devono essere giustificate a 
norma del regolamento (CE) 
n. 1924/2006.

Or. en
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Emendamento 39
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per assicurare un elevato livello 
di tutela dei consumatori è opportuno 
istituire, a livello degli Stati membri, 
procedure adeguate che prevedano 
controlli tanto sanitari quanto in materia 
di composizione, prima e dopo 
l'immissione sul mercato.   

Or. fr

Emendamento 40
António Fernando Correia De Campos

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Sono necessarie adeguate misure
transitorie per consentire agli operatori del 
settore dei prodotti alimentari di adeguarsi 
alle prescrizioni del presente regolamento,

(29) La Commissione adotterà adeguate 
misure per garantire la certezza del diritto 
in occasione della transizione al presente 
regolamento e per consentire agli operatori 
del settore dei prodotti alimentari di 
adeguarsi alle prescrizioni del presente 
regolamento.

Or. pt

Motivazione

Occorre evitare che gli adeguamenti della normativa previsti dalla presente proposta 
possano generare un vuoto giuridico, fosse pure transitorio.
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Emendamento 41
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) È opportuno prevedere una 
procedura che consenta l'immissione 
temporanea sul mercato dei prodotti 
alimentari derivanti da innovazioni 
scientifiche e tecnologiche, onde trarre il 
debito vantaggio dai frutti delle ricerche 
industriali in attesa della modifica della 
direttiva specifica in questione. Tuttavia, 
per motivi di tutela della salute dei 
consumatori, l'autorizzazione 
all'immissione in commercio può essere 
concessa solo previa consultazione 
dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare.

Or. fr

Motivazione

È importante fornire agli industriali del settore i migliori orientamenti possibili per quanto 
riguarda le misure da adottare, affinché possano soddisfare nel modo più adeguato le 
esigenze alimentari specifiche dei gruppi vulnerabili della popolazione. Ciò consentirebbe a 
questi gruppi della popolazione di beneficiare rapidamente dei progressi tecnici e scientifici 
in materia.

Emendamento 42
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) Per agevolare l'accesso al 
mercato degli operatori, in particolare 
delle piccole e medie imprese (PMI), che 
desiderano commercializzare prodotti 
alimentari derivanti da innovazioni 
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scientifiche e tecnologiche, la 
Commissione, in stretta cooperazione con 
i soggetti interessati, dovrebbe adottare 
orientamenti relativi alla procedura di 
immissione temporanea sul mercato dei 
prodotti alimentari derivanti da 
innovazioni scientifiche e tecnologiche.

Or. fr

Emendamento 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 ad 
alimentazione speciale:

Or. en

Motivazione

Alcune garanzie essenziali offerte dalla vigente direttiva quadro 2009/39/CE in ambito 
alimentare, in particolare quelle riguardanti "gli alimenti per le persone intolleranti al 
glutine", sono state eliminate dall'ambito di applicazione della revisione proposta, a scapito 
delle persone affette da celiachia.

Emendamento 44
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

prescrizioni in materia di composizione e 
di informazione per le seguenti categorie di 
prodotti alimentari destinati a 
un'alimentazione speciale:

Or. fr

Emendamento 45
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) alimenti destinati alle persone 
intolleranti al glutine.

Or. fr

Emendamento 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alimenti per le persone intolleranti 
al glutine

Or. en

Emendamento 47
Amalia Sartori

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

ii) il latte destinato ai bambini; soppresso

Or. en

Motivazione

Le bevande a base di latte destinate ai bambini sono prodotti ricchi di sostanze nutritive 
concepiti specificatamente per le esigenze nutrizionali dei bambini da 12 a 36 mesi.  
Escludere tali prodotti dal regolamento comporterà un allentamento delle misure di sicurezza 
alimentare, una composizione nutrizionale non specifica e una mancanza di armonizzazione 
fra gli Stati membri dell'UE. Questi prodotti finiranno così per essere regolamentati come 
prodotti alimentari generici e quindi assoggettati ai criteri nutrizionali e di sicurezza stabiliti 
per gli adulti, che non sono appropriati per i bambini da 12 a 36 mesi. 

Emendamento 48
Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

ii) il latte destinato ai bambini; soppresso

Or. fr

Motivazione

Il latte di crescita destinato ai bambini da uno a tre anni è un prodotto che soddisfa le loro 
specifiche esigenze nutrizionali e deve rispettare rigorose misure di sicurezza alimentare, 
soprattutto in materia di residui di pesticidi.  È necessario che i bambini da uno a tre anni 
beneficino dell'attuale livello di sicurezza degli alimenti destinati ai lattanti.

Emendamento 49
Henri Weber

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

h bis) "alimenti destinati a persone 
intolleranti al glutine": i prodotti 
alimentari destinati a un'alimentazione 
speciale che sono prodotti, preparati e/o 
trasformati appositamente per soddisfare 
le esigenze alimentari specifiche delle 
persone intolleranti al glutine;

Or. fr

Emendamento 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "alimenti per le persone intolleranti 
al glutine": i prodotti alimentari destinati 
a diete particolari, specialmente prodotti, 
preparati e/o lavorati per soddisfare le 
esigenze nutrizionali specifiche delle 
persone intolleranti al glutine.

Or. en

Emendamento 51
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

h bis) "imballaggio preconfezionato", 
unità composta da un prodotto e dal 
singolo imballaggio in cui detto prodotto è 
confezionato prima della vendita; 
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Or. da

 (Cfr. la formulazione della direttiva 76/211/CEE del Consiglio del 20 gennaio 1976 per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa 

o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati)

Emendamento 52
Bendt Bendtsen

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

Testo della Commissione Emendamento

h ter) "prodotto preconfezionato", 
prodotto contenuto in un imballaggio di 
qualsiasi tipo chiuso in assenza 
dell'acquirente e preparato in modo che la 
quantità del prodotto in esso contenuta 
abbia un valore prefissato e non possa 
essere modificata senza aprire o alterare 
palesemente l'imballaggio stesso.

Or. da

(Cfr. la formulazione della direttiva 76/211/CEE del Consiglio del 20 gennaio 1976 per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa 

o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati)

Emendamento 53
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

soppresso
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progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 le persone 
intolleranti al glutine", tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. en

Emendamento 55
Henri Weber

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 

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 alle persone 
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dei progressi tecnici e scientifici e dei 
pertinenti sviluppi a livello internazionale.

intolleranti al glutine", tenendo 
opportunamente conto dei progressi tecnici 
e scientifici e dei pertinenti sviluppi a 
livello internazionale.

Or. fr

Emendamento 56
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Supervisione

Le autorità nazionali competenti devono 
provvedere all'introduzione di un sistema 
di controllo adeguato al fine di garantire 
il rispetto degli obblighi stabiliti dalla 
presente direttiva e delle norme sanitarie 
da parte degli operatori di mercato.

Or. fr

Emendamento 57
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 ter
Principio di precauzione

Qualora, dopo un'analisi dei dati 
scientifici disponibili, emergano 
ragionevoli motivi di preoccupazione 
circa la possibilità di effetti negativi ma 
persista al riguardo incertezza scientifica, 
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possono essere adottate misure 
provvisorie di gestione del rischio onde 
garantire un elevato livello di protezione 
delle fasce vulnerabili della popolazione 
indicate nel presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 58
Silvia-Adriana Ţicău

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, 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 in campo 
medico.

Or. ro

Emendamento 59
Michèle Rivasi

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, 
paragrafo 1, non contengono sostanze in 
quantità tali da mettere in pericolo la salute 
delle persone cui sono destinati. In 
particolare essi non possono contenere 
residui di pesticidi, organismi 
geneticamente modificati, olio di palma e 
nanomateriali.
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Or. fr

Emendamento 60
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
paragrafo 1, non contengono sostanze tali 
da mettere in pericolo la salute delle 
persone cui sono destinati.

Or. ro

Emendamento 61
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 basarsi 
su dati scientifici convalidati 
dall'Autorità.

Or. pt

Motivazione

L'etichettatura e la pubblicità delle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento 
devono basarsi su dati ottenuti secondo metodi scientifici suscettibili di valutazione e 
convalida da parte di un organismo indipendente – nella fattispecie, l'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare.



PE480.536v01-00 44/62 AM\889163IT.doc

IT

Emendamento 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 
informazioni chiare e complete ai 
consumatori e non devono essere 
fuorvianti.

Or. ro

Emendamento 63
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell'etichettatura, presentazione e 
pubblicità di prodotti alimentari destinati 
al consumo corrente è vietato impiegare:
a) i termini "alimentazione speciale", da 
soli o insieme ad altri termini, per 
designare tali prodotti alimentari;
b) ogni altra espressione o qualsiasi 
presentazione atta a far credere che si 
tratti di uno dei prodotti di cui 
all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

È necessario mantenere una disposizione simile a quella contenuta nell'articolo 2, paragrafo 
2, lettera b) della vigente direttiva quadro, che assicura che soltanto i prodotti conformi al 
regolamento possano essere presentati come prodotti che soddisfano le esigenze specifiche 
della popolazione interessata. Va fatta una chiara distinzione fra gli alimenti destinati a una 
dieta particolare e quelli destinati al consumo corrente Solo i normali prodotti alimentari che 
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riportano indicazioni nutrizionali o sulla salute autorizzate dovrebbero essere presentati 
come prodotti adatti a condizioni specifiche.

Emendamento 64
Henri Weber

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 o 
raccomandazione utile destinata 
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. fr

Emendamento 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 
non pregiudicano 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
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Emendamento 66
António Fernando Correia De Campos

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. La responsabilità della diffusione di 
qualsiasi informazione utile o di 
raccomandazioni con riferimento alle 
categorie di prodotti alimentari di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, incombe
esclusivamente a persone qualificate nel 
campo della medicina, della nutrizione o 
della farmacia o da altre figure 
professionali competenti nel campo 
dell'assistenza alla maternità e all'infanzia, 
e si basa su dati scientifici suscettibili di 
una verifica indipendente.

Or. pt

Motivazione

Tutte le informazioni su queste categorie di alimenti diffuse con mezzi passivi (ad esempio via 
Internet) devono essere elaborate da professionisti qualificati e basarsi su dati scientifici 
verificabili.

Emendamento 67
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La composizione del contenuto e 
dell'imballaggio degli alimenti di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, deve garantire 
un elevato livello di protezione delle fasce 
di popolazione a cui tali alimenti sono 
destinati. Essi non possono contenere 
sostanze che alterano il sistema 
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endocrino, come il bisfenolo A, o altre 
sostanze nocive per la salute.

Or. fr

Emendamento 68
Amalia Sartori

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, 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

Gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono 
presentare ulteriori informazioni sostanziali per poter garantire un impiego sicuro. È 
fondamentale che i prodotti sicuri e controllati disciplinati dal presente regolamento possano 
essere immessi tempestivamente sul mercato. Dato che i prodotti attualmente sul mercato 
soddisfano i criteri di sicurezza alimentare definiti per i bambini, è necessario mantenere 
queste disposizioni finché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non avrà 
presentato il suo parere, onde continuare ad assicurare l'elevato livello di sicurezza che si 
confà a questo gruppo vulnerabile di consumatori.
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Emendamento 69
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 e della 
direttiva 1999/21/CE, nonché dei progressi 
tecnici e scientifici, dei risultati delle 
nuove valutazioni dei rischi e del 
principio di precauzione, 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 70
Henri Weber

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:
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Or. fr

Emendamento 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori,
Andrea Zanoni

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 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 [un anno dopo la data di entrata in 
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vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

vigore del presente regolamento], 
conformemente all'articolo 15, riguardo a 
quanto segue:

Or. ro

Emendamento 73
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prescrizioni specifiche in merito 
all'utilizzo di pesticidi nei prodotti agricoli 
destinati alla produzione di tali alimenti e 
ai residui di pesticidi in tali alimenti;

b) l'identificazione delle sostanze da 
vietare nella produzione di prodotti 
agricoli destinati alla produzione di tali 
alimenti, nella composizione finale di tali 
alimenti e nella composizione del loro 
imballaggio;

Or. fr

Emendamento 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) limitazioni specifiche in tema di 
composizione dell'imballaggio dei prodotti 
alimentari di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Occorre conferire alla Commissione il potere di controllare o vietare l'impiego di sostanze 
nell'imballaggio degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini che possono avere effetti sui 
prodotti prima del loro consumo, ad esempio l'utilizzo del bisfenolo A nel rivestimento interno 
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delle lattine contenenti alimenti per lattanti, che può contaminare il prodotto. 

Emendamento 75
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) deroghe alle dimensioni minime dei 
caratteri dovute alle prescrizioni 
specifiche supplementari in materia di 
informazioni che devono 
obbligatoriamente figurare sulle etichette 
di taluni alimenti di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, del presente regolamento e 
ad altre prescrizioni di leggibilità previste 
dall'articolo 13, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori;

Or. en

Motivazione

Le disposizioni specifiche in materia di etichettatura applicabili a questi gruppi di prodotti 
saranno oggetto di riesame e rifusione sotto forma di atti delegati. È opportuno, in quella 
sede, tenere conto delle esigenze specifiche dei consumatori in materia di informazioni e delle 
prescrizioni di leggibilità applicabili a questi prodotti, per i quali possono risultare 
necessarie deroghe alle dimensioni minime dei caratteri e a determinati altri criteri di 
leggibilità stabiliti per i prodotti alimentari generici.

Emendamento 76
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) processo di immissione sul mercato 
dei prodotti alimentari di cui all'articolo
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1, paragrafo 1, derivanti da innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e non conformi 
alle norme in tema di composizione 
precisate nei regolamenti delegati;

Or. en

Motivazione

Gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono 
presentare, rispetto alle disposizioni generiche in materia di etichettatura degli alimenti, 
ulteriori informazioni sostanziali per poter garantire un impiego sicuro. Le disposizioni 
specifiche in materia di etichettatura applicabili a questi gruppi di prodotti saranno oggetto 
di riesame e rifusione sotto forma di atti delegati. È opportuno, in quella sede, tenere conto 
delle esigenze specifiche dei consumatori in materia di informazioni e delle prescrizioni di 
leggibilità applicabili a questi prodotti, per i quali possono risultare necessarie deroghe alle 
dimensioni minime dei caratteri e a determinati altri criteri di leggibilità stabiliti per i 
prodotti alimentari generici.

Emendamento 77
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento devono 
presentare, rispetto alle disposizioni generiche in materia di etichettatura degli alimenti, 
ulteriori informazioni sostanziali per poter garantire un impiego sicuro. 

Emendamento 78
Michèle Rivasi
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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, dei risultati 
delle nuove valutazioni dei rischi e del 
principio di precauzione, la Commissione 
aggiorna i regolamenti delegati di cui al 
paragrafo 2 conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 15.

Or. fr

Emendamento 79
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di consentire l'immissione rapida 
sul mercato di prodotti alimentari 
destinati a un'alimentazione particolare e 
che sono frutto di progressi scientifici e 
tecnologici, la Commissione può, previa 
consultazione dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA), autorizzare 
per un periodo di due anni l'immissione 
in commercio di prodotti non conformi 
alle norme di composizione stabilite dal 
presente regolamento e dai regolamenti 
delegati, per le categorie di prodotti 
alimentari destinati a un’alimentazione 
particolare di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1. Le misure sono adottate 
conformemente alla procedura di delega 
di cui all'articolo 15.

Or. fr
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Motivazione

È fondamentale reinserire la clausola d'innovazione prevista dalla direttiva 2009/39 relativa 
ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare. Questa procedura, 
attualmente poco utilizzata, deve essere facilitata affinché il consumatore possa beneficiare 
rapidamente dei prodotti adatti.

Emendamento 80
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'identificazione delle sostanze da 
vietare di cui al paragrafo 2, lettera b, può 
avvenire su iniziativa della Commissione 
o a seguito di una richiesta avanzata da 
uno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 81
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Latte destinato ai bambini

Prima della fine del periodo di transizione 
definito all'articolo 18, paragrafo 1, 
previa consultazione dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'opportunità di prevedere disposizioni 
specifiche per la composizione e 
l'etichettatura delle bevande a base di 
latte destinate ai bambini, corredandola, 
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ove necessario, da una proposta 
legislativa.

Or. fr

Motivazione

Per continuare a garantire un livello elevato di protezione a una fascia particolarmente 
vulnerabile di consumatori, sarebbe pertanto utile ricorrere al parere scientifico dell'EFSA in 
merito all'opportunità di inserire le esigenze specifiche relative all'etichettatura e alla 
composizione di tali bevande negli atti delegati della Commissione.

Emendamento 82
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non rappresentino, sulla base delle 
evidenze scientifiche disponibili, un rischio 
per la salute dei consumatori; e

a) non rappresentino, sulla base delle 
evidenze scientifiche disponibili, un rischio 
per la sicurezza e abbiano effetti positivi 
comprovati sulla salute dei consumatori;

Or. fr

Emendamento 83
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

2. Entro il [due anni dopo la data di entrata 
in vigore del presente regolamento], la 
Commissione compila e successivamente 
aggiorna, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 15, un elenco dell'Unione 
relativo alle sostanze autorizzate che 
soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 
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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 esecuzione immediatamente 
applicabili per aggiornare l'elenco 
dell'Unione conformemente alla 
disposizioni di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3.

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.

Or. fr

Emendamento 84
Silvia-Adriana Ţicău

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 
esecuzione immediatamente applicabili per 
aggiornare l'elenco dell'Unione 
conformemente alla disposizioni di cui 

2. Entro sei mesi a decorrere dalla 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 esecuzione 
immediatamente applicabili per aggiornare 
l'elenco dell'Unione conformemente alla 
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all'articolo 14, paragrafo 3. disposizioni di cui all'articolo 14, 
paragrafo 3.

Or. ro

Emendamento 85
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso in cui una sostanza sia già 
inclusa nell'elenco dell'Unione e si sia 
verificato un significativo cambiamento 
dei metodi di produzione o la dimensione 
delle particelle sia stata modificata, ad 
esempio grazie alla nanotecnologia, la 
sostanza preparata sulla base di tali nuovi 
metodi è considerata una sostanza 
differente e la sua immissione sul mercato 
dell'Unione deve essere preceduta da una 
modifica dell'elenco dell'Unione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, e all'articolo 10 del presente 
regolamento è conferita per un periodo 
indeterminato a partire dal (*) [(*) data di 
entrata in vigore dell'atto legislativo di 
base o qualsiasi altra data stabilita dal 
legislatore].

2. La delega di poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, e all'articolo 10 del presente 
regolamento è conferita per un periodo di 
cinque anni a partire dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento. La 
Commissione presenta una relazione sui 
poteri delegati al più tardi sei mesi prima 
della fine del periodo di cinque anni. La 
delega di poteri è tacitamente prorogata 
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per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio si 
opponga a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della fine di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 87
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 2, 
paragrafo 3, e all'articolo 10 del presente 
regolamento è conferita per un periodo 
indeterminato a partire dal [data di entrata 
in vigore dell'atto legislativo di base o 
qualsiasi altra data stabilita dal legislatore].

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 10
e all'articolo 11 del presente regolamento è 
conferita per un periodo di 5 anni a partire 
dal [data di entrata in vigore dell'atto 
legislativo di base o qualsiasi altra data 
stabilita dal legislatore].

Or. fr

Emendamento 88
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro la fine del periodo transitorio 
quale definito all'articolo 18, paragrafo 1, 
la Commissione, previa consultazione 
dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'opportunità di disposizioni specifiche 
relative alla composizione e 
all'etichettatura delle bevande a base di 
latte destinate ai bambini, con riferimento 
alle esigenze nutrizionali, alle modalità di 
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consumo, all'apporto nutritivo e ai livelli 
di esposizione dei bambini a contaminanti 
e pesticidi, tenendo conto delle varie 
normative in materia di alimenti generici 
e di alimenti destinati ai lattanti e 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 delle 
bevande a base di latte destinate ai 
bambini; o
b) presenta, secondo la procedura di cui 
all'articolo 114 del TFUE, opportune 
proposte di modifica del presente 
regolamento; modifica i pertinenti atti 
delegati in modo da inserirvi le 
disposizioni specifiche in questione, 
conformemente al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Le bevande a base di latte destinate ai bambini sono attualmente commercializzate sul 
mercato europeo, secondo quanto disposto dalla direttiva quadro 2009/39/CE. Vi è tuttavia 
una mancanza di consenso fra gli Stati membri dell'Unione sulle modalità con cui questi 
prodotti debbano essere regolamentati. Per poter continuare ad assicurare l'elevato livello di 
sicurezza che si confà a un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili, sarebbe 
pertanto utile disporre del parere scientifico dell'EFSA sull'opportunità di inserire negli atti 
delegati della Commissione prescrizioni specifiche in materia di composizione ed 
etichettatura relativamente a tali prodotti.

Emendamento 89
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi delle 
disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, e
dell'articolo 10 del presente regolamento 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 10 del presente regolamento 
entra in vigore soltanto nel caso in cui, 
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entra in vigore soltanto nel caso in cui, 
entro un periodo di due mesi dalla notifica 
dell'atto al Parlamento europeo e al 
Consiglio, nessuna di tali istituzioni abbia 
mosso obiezioni, oppure nel caso in cui, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio abbiano 
entrambi informato la Commissione della 
decisione di non muovere obiezioni. Tale 
periodo è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

entro un periodo di due mesi dalla notifica 
dell'atto al Parlamento europeo e al 
Consiglio, nessuna di tali istituzioni abbia 
mosso obiezioni, oppure nel caso in cui, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio abbiano 
entrambi informato la Commissione della 
decisione di non muovere obiezioni. Tale 
periodo è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. fr

Emendamento 90
Henri Weber

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 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 

soppresso
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vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 92
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Modifica del regolamento (UE) 

n. 1169/2011 del Consiglio
All'articolo 36, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1169/2011, è 
aggiunto il comma seguente:
"a bis) informazioni relative all'assenza o 
alla presenza ridotta nei prodotti 
alimentari di sostanze che possono 
provocare intolleranze, quali il glutine"

Or. fr

Motivazione

Le persone intolleranti al glutine devono poter beneficiare di un quadro normativo adeguato 
alle loro esigenze specifiche.

Emendamento 93
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 ter
Alimenti adatti

a un intenso sforzo muscolare
Entro il 1° luglio 2015 la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
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europeo e al Consiglio al fine di valutare 
la necessità di armonizzare le norme 
relative alla composizione e 
all'etichettatura degli alimenti adatti a un 
intenso sforzo muscolare. La 
Commissione può corredare tale relazione 
con proposte di modifica delle pertinenti 
disposizioni della legislazione 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

La Commissione europea dovrà proporre una relazione sulla necessità di armonizzare le 
disposizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti destinati a un intenso 
sforzo muscolare, in considerazione degli obblighi di protezione del consumatore e di 
funzionamento del mercato interno.

Emendamento 94
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatti salvi i criteri relativi ai livelli 
di alcuni contaminanti stabiliti dal 
regolamento (CE) n. 1881/2006, i criteri 
microbiologici stabiliti dal regolamento 
(CE) n. 2073/2005 si applicano ai prodotti 
a base di latte destinati ai bambini 
attualmente in commercio durante il 
periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

Or. fr


