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BREVE MOTIVAZIONE

Gli alimenti destinati a persone con esigenze nutrizionali particolari (di seguito, "alimenti 
PARNUTS") rappresentano una questione centrale nella legislazione dell'Unione europea, 
riflettendo una chiara domanda del mercato a favore di una filiera alimentare sicura e sana. 
Un tempo mercato di nicchia, il settore degli alimenti PARNUTS è cresciuto in misura 
significativa nel corso degli ultimi anni, causando una mancanza di chiarezza nel tentativo di 
distinguere tra gli alimenti destinati alla popolazione in generale e gli alimenti destinati a uno 
specifico gruppo della popolazione. Il quadro legislativo proposto tiene conto di questi 
sviluppi e il relatore appoggia pertanto con decisione gli obiettivi della presente proposta.

Considerazioni generali
Nonostante alcuni precedenti tentativi di armonizzazione, esistono tuttora grandi differenze 
tra le legislazioni nazionali in materia di alimenti PARNUTS. Tali differenze ostacolano la 
libera circolazione dei prodotti, generano inutili oneri regolamentari per le imprese che 
operano nel settore dei prodotti alimentari e, da ultimo, impediscono il buon funzionamento 
del mercato interno.

Il relatore ritiene che prodotti simili debbano essere trattati nello stesso modo nell'Unione, 
assicurando un'adeguata informazione dei consumatori e permettendo la libera circolazione e 
l'esistenza di pari condizioni di concorrenza per i prodotti. Occorre abolire le norme che sono 
divenute inutili, contraddittorie e potenzialmente contrastanti tra loro, nonché garantire la 
protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione e di quelli con esigenze nutrizionali 
particolari. Un sistema giuridico comune per gli alimenti PARNUTS, quale proposto dalla 
Commissione, deve pertanto essere valutato positivamente come un importante progresso 
verso il miglioramento della sicurezza e della chiarezza per i consumatori e i produttori.

Il relatore ritiene essenziale che tutti gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, nonché gli 
alimenti destinati a fini medici speciali siano oggetto di un processo di autorizzazione 
accurato e standardizzato. Al fine di garantirne la sicurezza e l'efficacia, è opportuno che 
questo sia condotto da un organismo indipendente sulla base di informazioni (e ricerche) 
scientifiche aggiornate.
La presente proposta concentra le responsabilità di notifica e le procedure di autorizzazione 
degli alimenti PARNUTS nelle mani della Commissione europea, che eliminerà numerosi 
ostacoli esistenti sul mercato. A tale riguardo, il relatore valuta positivamente l'introduzione di 
un "elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate" (articolo 11), che riunisce i (tre) elenchi 
(distinti) esistenti in un unico elenco, assicurando in tal modo una maggiore chiarezza in 
questo settore specifico. Al fine di garantire un processo di transizione senza difficoltà, il 
relatore invita la Commissione a redigere in maniera tempestiva e aggiornare periodicamente 
questo elenco, nonché a semplificare il processo di registrazione delle sostanze nell'elenco 
(come menzionato all'articolo 11, paragrafo 3).

Aspetti connessi alla ricerca e all'innovazione
Il relatore ritiene che una migliore legislazione dell'Unione europea nel settore degli alimenti 
a fini speciali debba essere integrata da investimenti nella ricerca e innovazione, dal momento 
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che questi porteranno anche allo sviluppo di pratiche, prodotti e processi nuovi e migliorati. A 
tale riguardo, il relatore richiama inoltre l'attenzione sul fatto che gli aspetti legati alla salute e 
alla sicurezza degli alimenti sono inclusi nel capitolo relativo alla sicurezza alimentare del 
programma UE per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" e che occorre inoltre sostenere 
con forza ulteriori sforzi delle attività di ricerca e innovazione interconnesse nel settore degli 
alimenti PARNUTS.

Le modifiche giuridiche contenute nella proposta della Commissione, come l'esclusione degli 
alimenti per diabetici, degli alimenti a basso contenuto di glutine e degli alimenti per sportivi, 
nonché l'introduzione dell'elenco dell'Unione, non dovrebbero in nessun caso ostacolare 
l'innovazione. Tuttavia, le nostre conoscenze scientifiche nel settore degli alimenti PARNUTS 
continuano a migliorare e occorre mantenere procedure flessibili per promuovere 
ulteriormente la ricerca e l'innovazione in questi ambiti.

Piccole e medie imprese (PMI)
Il relatore desidera garantire che ogni eventuale modifica della gestione legislativa dei 
prodotti alimentari attualmente compresi nell'ambito della direttiva quadro sugli alimenti 
PARNUTS non produca conseguenze sproporzionate sulle PMI, non riduca la trasparenza e/o 
non comporti oneri supplementari inutili per gli operatori del settore alimentare. I dati attuali 
indicano che il settore degli alimenti PARNUTS ha registrato uno sviluppo sostanziale nel 
corso degli ultimi anni. Il relatore è preoccupato per la grande varietà esistente tra gli Stati 
membri per quanto riguarda gli oneri legislativi e ritiene che una regolamentazione 
razionalizzata, accompagnata da misure di semplificazione, andrà a beneficio dell'intero 
segmento di mercato.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È importante che gli ingredienti 
utilizzati nel processo di fabbricazione 
delle categorie di alimenti oggetto del 
presente regolamento siano idonei a 
soddisfare i requisiti nutrizionali oltre che a 
essere appropriati per le persone cui sono 
destinati e che la loro adeguatezza 
nutrizionale sia stata accertata sulla base di 
dati scientifici universalmente riconosciuti.

(17) È importante che gli ingredienti 
utilizzati nel processo di fabbricazione 
delle categorie di alimenti oggetto del 
presente regolamento siano idonei a 
soddisfare i requisiti nutrizionali oltre che a 
essere appropriati per le persone cui sono 
destinati e che la loro adeguatezza 
nutrizionale sia stata accertata sulla base di 
dati scientifici universalmente riconosciuti.
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Tale adeguatezza deve essere dimostrata 
attraverso un riesame sistematico dei dati 
scientifici disponibili.

Tale adeguatezza deve essere dimostrata 
attraverso un riesame sistematico e 
indipendente dei dati scientifici 
disponibili.

Or. en

Motivazione

I dati scientifici sull'adeguatezza nutrizionale degli alimenti destinati a fini speciali non 
soltanto devono essere sistematici, ma devono anche basarsi su una valutazione indipendente, 
al fine di garantirne l'elevata affidabilità e il riconoscimento universale.

Emendamento 2

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 

(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 
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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.

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.
Occorre inoltre garantire una procedura 
chiara ed efficace nel tempo, nel rispetto 
della protezione della salute dei 
consumatori, per permettere la rapida 
immissione sul mercato dei prodotti 
alimentari derivanti da innovazioni 
scientifiche e tecnologiche.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati, come definiti al considerando 19, dovrebbero tra l'altro garantire che i 
prodotti alimentari derivanti da innovazioni scientifiche e tecnologiche possano essere 
immessi tempestivamente sul mercato secondo una procedura chiara ed efficace nel tempo.

Emendamento 3

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) Sono necessarie adeguate misure 
transitorie, nonché assistenza e 
informazioni aggiornate per gli operatori 
del settore dei prodotti alimentari che 
consentano loro di adeguarsi alle 
prescrizioni del presente regolamento,
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Or. en

Motivazione

Le misure transitorie devono essere accompagnate da un'adeguata assistenza e informazioni 
aggiornate per gli operatori del settore dei prodotti alimentari che consentano loro di 
adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 4

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 e valutati in 
maniera indipendente.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 1.

Emendamento 5

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, non devono 
essere fuorvianti e devono:

a) fornire adeguate informazioni ai 
consumatori; nonché
b) basarsi sul parere di persone 
indipendenti qualificate nel campo della 
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medicina, della nutrizione o della 
farmacia, tendendo conto delle esigenze 
specifiche delle persone cui gli alimenti 
sono destinati.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 6.

Emendamento 6

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. I requisiti 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

Motivazione

L'attuale disposizione all'articolo 9, paragrafo 4, è inutile e fuorviante. Non è ragionevole 
limitare la diffusione delle informazioni utili solo a determinate categorie di persone 
qualificate. Il relatore propone, al contrario, di integrare le prescrizioni in materia di 
etichettatura, presentazione e pubblicità all'articolo 9, paragrafo 3, con il parere di persone 
qualificate indipendenti. Ciò non pregiudica la diffusione di qualsiasi informazione utile o di 
raccomandazioni destinate esclusivamente a persone qualificate o ad altre figure 
professionali nel campo dell'assistenza alla maternità e all'infanzia.


