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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento disciplina le condizioni nelle quali saranno in futuro autorizzate 
l'etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali e sulla 
salute.

Le indicazioni nutrizionali come "a basso contenuto di grassi" ovvero "a basso contenuto di 
zuccheri" devono uniformarsi ai criteri definiti nella proposta di regolamento, essendo inteso 
che la Commissione si riserva di predisporre per taluni prodotti alimentari cosiddetti profili 
nutrizionali che occorrerà rispettare contestualmente alle indicazioni nutrizionali o sulla 
salute. Per contro, la proposta della Commissione autorizza indicazioni sulla salute soltanto 
previa prova scientifica e previa autorizzazione delle autorità. Pertanto sono del tutto vietate 
indicazioni di benessere sui prodotti alimentari del tipo "un prodotto alimentare ti mantiene in 
forma o giovane, ovvero di buonumore".

La relatrice per parere valuta con occhio oltremodo critico la proposta della Commissione e 
reputa necessario apportarvi non poche modifiche.

Già l'approccio che sottende la proposta della Commissione, ossia: divieto con riserva di 
autorizzazione, solleva una serie di interrogativi.

Per il consumatore risultano imprescindibili esatte e pregnanti informazioni sugli alimenti di 
consumo quotidiano. Dette informazioni sono per lo più fornite dal produttore e sono in 
grado, insieme ad altri fattori come il prezzo di un prodotto, di influenzare la decisione di 
acquistare o meno. I produttori alimentari europei, tuttavia, non hanno piena libertà di 
manovra. Già oggigiorno vigono non poche normative nazionali ed europee sull'etichettatura 
e sulle indicazioni nutrizionali, ivi compreso il divieto generale di pubblicità ingannevole.

Riserve suscita soprattutto l'introduzione di profili nutrizionali per i prodotti alimentari 
prevista all'articolo 4 della proposta di regolamento. A giudizio della Commissione, per poter 
recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, i prodotti alimentari dovrebbero far specifico 
riferimento al loro tenore di zuccheri, sale o grassi. Tuttavia, operare una distinzione fra i 
prodotti alimentari aventi un profilo nutrizionale vantaggioso e quelli che denotano un profilo 
nutrizionale meno vantaggioso risulta in contrasto con il concetto di un'alimentazione 
equilibrata. In linea di massima, non esistono buoni o cattivi alimenti, ciò che conta è in quale 
proporzione vengono consumati. Quanto mai vaga risulta altresì nella proposta di 
regolamento la definizione del concetto di profilo nutrizionale, per cui sarebbe opportuno 
rinunciare all'introduzione dei profili nutrizionali fintantoché non ne sarà chiarito il concetto 
sul piano scientifico.

L'articolo 10 del progetto di regolamento prevede una procedura uniforme di autorizzazione 
che si protrae per vari mesi in ordine all'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità 
alimentare da parte di un'agenzia europea per gli alimenti. Oltre che burocratica e 
impraticabile, detta proposta risulta inaccettabile contestualmente alla strategia di Lisbona. 
Pur assecondando la Commissione nel suo impegno di rendere concreti i requisiti relativi 
all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari, la relatrice respinge risolutamente la 
procedura proposta di esame preliminare da parte di un'autorità.
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Inoltre, va messo in discussione il divieto di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento 
delle cosiddette indicazioni implicite sulla salute. Perché dovrebbe essere in futuro vietato 
fare pubblicità con "indicazioni sul benessere" come "mantiene giovane" ovvero "dà slancio" 
atte ad esprimere una sensazione individuale? Il consumatore è in grado di riconoscere come 
tali indicazioni su sensazioni e umori e di valutarle in quanto tali. Un divieto totale di siffatte 
indicazioni sarebbe sproporzionato, tanto più che il raggiro dei consumatori è già impedito 
dalla direttiva sulla pubblicità ingannevole e dalle direttive sull'etichettatura. In tale contesto, 
la Commissione non può sottrarsi alla domanda se la proposta di regolamento si orienti 
effettivamente al concetto del "consumatore medio" come emerge dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee. E' falso disconoscere a priori la capacità del 
consumatore di recepire quale messaggio pubblicitario indicazioni generali compiacenti e, 
pertanto, di valutarle e rimetterle in discussione.

E' più che opinabile che il presente regolamento sia in grado di lottare effettivamente e con 
successo contro errate abitudini alimentari in seno all'Unione europea. Il crescente numero di 
obesi nella nostra moderna società è indubbiamente riconducibile a errate abitudini alimentari, 
ma non vanno dimenticati anche altri fattori, come la mancanza di movimento, le nocività 
ambientali, ovvero lo stress. Occorre contrastare questi sviluppi poiché in futuro le spese 
sanitarie non mancheranno di lievitare. A giudizio della relatrice, la regolamentazione dei 
messaggi pubblicitari per i prodotti alimentari non potrà impedire un siffatto fenomeno. 
Piuttosto che in una sfrenata pubblicità, le cause vanno ricercate in altri fattori sociali. Chi 
intende modificare in maniera duratura e influenzare in maniera positiva le consuetudini 
alimentari non dovrebbe puntare soltanto sui divieti e sulle restrizioni. Nel lungo periodo si 
può ovviare a questo stato di cose soltanto creando abitudini alimentari riconosciute e 
accettate dai consumatori. In tale contesto, campagne informative, di cui esistono già non 
pochi esempi a livello nazionale, potrebbero risultare più proficue di un nuovo sistema di 
controlli statali.  
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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:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) Gli alimenti promossi mediante 
indicazioni possono essere percepiti dal 
consumatore come portatori di un vantaggio 
nutrizionale, fisiologico o per la salute in 
generale rispetto ad altri prodotti simili o 
diversi privi delle stesse sostanze nutritive. 
Ciò può incoraggiare i consumatori a 
compiere scelte che influenzano 
direttamente la loro assunzione 
complessiva delle singole sostanze nutrienti 
o di altro tipo in modo contrario ai pareri 
scientifici in materia. Per contrastare 
questo potenziale effetto indesiderato, è 
opportuno imporre talune restrizioni per 
quanto riguarda i prodotti recanti 
indicazioni. In questo contesto, fattori come 
la presenza di determinate sostanze, ad 
esempio il contenuto di alcol o il profilo 
nutrizionale del prodotto, sono criteri 
appropriati per determinare se il prodotto 
stesso possa recare indicazioni.

(6) Gli alimenti promossi mediante 
indicazioni possono essere percepiti dal 
consumatore come portatori di un vantaggio 
nutrizionale, fisiologico o per la salute in 
generale rispetto ad altri prodotti simili o 
diversi privi delle stesse sostanze nutritive.

Motivazione

L'idea di distinguere gli alimenti in prodotti che denotano un profilo nutrizionale vantaggioso 
e in altri con un profilo nutrizionale meno vantaggioso contrasta con il concetto di 
un'alimentazione equilibrata. In linea di massima, non esistono alimenti buoni o cattivi, ciò 
che conta è in quale proporzione viene consumato il singolo alimento. Inoltre, è falso 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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presumere che il consumatore si lasci comunque influenzare negativamente da siffatte 
indicazioni.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) La definizione di un profilo nutrizionale 
può tener conto del contenuto delle diverse 
sostanze nutrienti e delle sostanze con un 
effetto nutrizionale o fisiologico, in 
particolare quelle come i grassi, i grassi 
saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il 
sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva 
nella dieta generale non è raccomandata, e 
quelle come i grassi poli- e monoinsaturi, i 
carboidrati disponibili diversi dagli 
zuccheri, le vitamine, i minerali, le proteine 
e le fibre. Al momento di stabilire i profili 
nutrizionali, si dovrebbe tener conto delle 
diverse categorie di alimenti e del posto e 
ruolo degli stessi nella dieta complessiva. 
Possono essere necessarie esenzioni 
dall’obbligo di rispettare i profili 
nutrizionali stabiliti per determinati 
alimenti o categorie di alimenti a seconda 
del loro ruolo e della loro importanza nella 
dieta della popolazione. Si tratterebbe di 
atti tecnici complessi e l’adozione dei 
provvedimenti relativi dovrebbe essere 
affidata alla Commissione. 

soppresso

Motivazione

Operare una distinzione fra i prodotti alimentari aventi un profilo nutrizionale vantaggioso e 
quelli aventi un profilo nutrizionale meno vantaggioso contrasta con il concetto di 
un'alimentazione equilibrata. In linea di massima, non esistono buoni o cattivi alimenti, ciò 
che conta è la proporzione nella quale viene consumato il singolo alimento. L'impiego di 
indicazioni nutrizionali e sulla salute è già disciplinato da varie normative nazionali ed 
europee e non dovrebbe pertanto essere ulteriormente associato a profili nutrizionali la cui 
definizione risulta per lo più vaga e indeterminata in base alle disposizioni della proposta di 
regolamento.

Emendamento 3
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Considerando 11

(11) La fondatezza scientifica dovrebbe 
essere l’aspetto principale di cui tenere conto 
nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e 
sulla salute, e gli operatori del settore 
alimentare che fanno uso di indicazioni 
dovrebbero giustificarle.

(11) La fondatezza scientifica dovrebbe 
essere l’aspetto principale di cui tenere conto 
nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e 
sulla salute, e gli operatori del settore 
alimentare che fanno uso di indicazioni 
dovrebbero giustificarle, tenendo 
debitamente conto del principio di 
proporzionalità. La giustificazione 
scientifica dovrebbe essere proporzionata 
alla natura dei benefici proposti dal 
prodotto.

Motivazione

Conformemente ai principi generali adottati nel regolamento che istituisce l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, occorrerebbe stabilire nel presente regolamento livelli di 
proporzionalità in funzione della natura dell'indicazione rivendicata dal prodotto: il livello di 
giustificazione scientifica richiesto per un'indicazione di riduzione del rischio di malattia sarà 
pertanto superiore a quello considerato per una indicazione funzionale.

Emendamento 4
Considerando 14

(14) Le indicazioni sulla salute dovrebbero 
essere autorizzate sul mercato comunitario 
soltanto dopo una valutazione scientifica 
del più alto livello possibile. Per garantire 
una valutazione scientifica armonizzata 
delle indicazioni, l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare dovrebbe effettuare 
tali valutazioni.

(14) Le indicazioni sulla salute da 
autorizzare sul mercato comunitario 
dovrebbero essere verificabili sul piano 
scientifico.

Motivazione

Anziché procedere a una dispendiosa procedura di autorizzazione, sarebbe sufficiente 
garantire che le indicazioni sulla salute siano verificabili sul piano scientifico.
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Emendamento 5
Considerando 15

(15) Vi sono molti altri fattori diversi da 
quelli alimentari, che possono influenzare le 
funzioni psicologiche e comportamentali. La 
comunicazione su tali funzioni risulta
pertanto molto complessa ed è difficile 
veicolare un messaggio esauriente, veritiero 
e significativo in un’indicazione breve da 
utilizzare nell’etichettatura e pubblicità dei 
prodotti alimentari. Pertanto, è opportuno 
vietare il ricorso a indicazioni psicologiche 
e comportamentali.

(15) Vi sono molti altri fattori diversi da 
quelli alimentari, che possono influenzare le 
funzioni psicologiche e comportamentali. La 
comunicazione su tali funzioni risulta 
pertanto molto complessa ed è difficile 
veicolare un messaggio esauriente, veritiero 
e significativo in un’indicazione breve da 
utilizzare nell’etichettatura e pubblicità dei 
prodotti alimentari.

Motivazione

Un divieto generale delle cosiddette indicazioni implicite sulla salute sarebbe sproporzionato. 
Inoltre, sarebbe falso disconoscere a priori al consumatore la capacità di riconoscere come 
pubblicità e valutarle in quanto tali queste indicazioni generiche e piuttosto vaghe. Il divieto 
generale di fornire indicazioni fuorvianti di cui all'articolo 3 del progetto di regolamento 
tiene in debito conto gli interessi dei consumatori.

Emendamento 6
Considerando 16

(16) La direttiva 96/8/CE della 
Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli 
alimenti destinati a diete ipocaloriche volte 
alla riduzione del peso vieta, 
nell’etichettatura, pubblicità e presentazione 
dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai 
tempi o alla quantità di perdita di peso 
conseguenti al loro impiego, e alla riduzione 
dello stimolo della fame o a un maggiore 
senso di sazietà. Un numero crescente di 
alimenti non specificamente concepiti per il 
controllo del peso è commercializzato 
ricorrendo a simili riferimenti, o a 
riferimenti alla capacità del prodotto di 
ridurre l’energia resa disponibile dalla dieta. 
È pertanto appropriato vietare i riferimenti a 
tali proprietà per quanto riguarda tutti i

(16) La direttiva 96/8/CE della 
Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli 
alimenti destinati a diete ipocaloriche volte 
alla riduzione del peso vieta, 
nell’etichettatura, pubblicità e presentazione 
dei prodotti di cui tratta, ogni riferimento ai 
tempi o alla quantità di perdita di peso 
conseguenti al loro impiego, e alla riduzione 
dello stimolo della fame o a un maggiore 
senso di sazietà. Un numero crescente di 
alimenti non specificamente concepiti per il 
controllo del peso è commercializzato 
ricorrendo a simili riferimenti, o a 
riferimenti alla capacità del prodotto di 
ridurre l’energia resa disponibile dalla dieta. 
È pertanto appropriato esaminare se occorra 
integrare la predetta direttiva con riguardo 
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prodotti alimentari. a siffatti prodotti alimentari.

Motivazione

Anziché emanare un divieto totale, sarebbe più opportuno esaminare se occorra integrare 
con i prodotti alimentari citati nel presente considerando la direttiva 96/8/CE sugli alimenti 
destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

Emendamento 7
Considerando 17

(17) Le indicazioni sulla salute che 
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva 
o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le 
normali funzioni fisiologiche dell’organismo 
in base a conoscenze scientifiche ormai 
consolidate e non contestate devono essere 
soggette a un tipo diverso di valutazione e 
di approvazione. È dunque necessario 
adottare un elenco delle indicazioni 
consentite che descrivono il ruolo di una 
sostanza nutritiva o di altro tipo.

(17) Le indicazioni sulla salute che 
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva 
o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le 
normali funzioni fisiologiche dell’organismo 
in base a conoscenze scientifiche ormai 
consolidate e non contestate devono 
corrispondere a conoscenze consolidate e 
riconosciute sul piano scientifico.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede una procedura uniforme di autorizzazione che si protrae 
per vari mesi per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità per gli alimenti da parte 
di un'agenzia europea per gli alimenti. Oltre che burocratica e impraticabile, una siffatta 
proposta risulta inaccettabile contestualmente alla strategia di Lisbona. Si dovrebbe pertanto 
rinunciare alla procedura preliminare e alle connesse disposizioni amministrative. Sarebbe 
più che sufficiente garantire che l'effetto delle indicazioni sulla salute corrisponde a 
conoscenze consolidate e riconosciute sul piano scientifico.

Emendamento 8
Considerando 18

(18) Per tenere il passo col progresso 
scientifico e tecnologico, l’elenco dovrebbe 
essere modificato tempestivamente 
ogniqualvolta ciò risulti necessario. Le 
modifiche consistono in interventi di 

soppresso
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natura tecnica e la loro adozione dovrebbe 
essere affidata alla Commissione al fine di 
semplificare e accelerare le procedure.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede una procedura uniforme di autorizzazione che si protrae 
per vari mesi per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità per gli alimenti da parte 
di un'agenzia europea per gli alimenti. Oltre che burocratica e impraticabile, una siffatta 
proposta risulta inaccettabile contestualmente alla strategia di Lisbona. Si dovrebbe pertanto 
rinunciare alla procedura preliminare e alle connesse disposizioni amministrative.

Emendamento 9
Considerando 20

(20) Al fine di garantire che le indicazioni 
sulla salute risultino veritiere, chiare, 
affidabili e utili ai consumatori nello 
scegliere una dieta sana, la formulazione e 
la presentazione di tali indicazioni 
dovrebbero essere prese in considerazione 
nel parere dell’Autorità e nella successiva 
procedura di autorizzazione.

(20) Occorre garantire che le indicazioni 
sulla salute risultino veritiere, chiare, 
affidabili e utili ai consumatori nello 
scegliere una dieta sana.

Motivazione

Anziché procedere a una dispendiosa procedura di autorizzazione, è sufficiente garantire che 
le indicazioni sulla salute risultino comprensibili per il consumatore.

Emendamento 10
Considerando 22

(22) A fini di trasparenza e per evitare 
doppie domande riguardanti indicazioni già 
valutate, è opportuno istituire un registro di 
tali indicazioni.

soppresso
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Motivazione

Il progetto di regolamento prevede una procedura uniforme di autorizzazione che si protrae 
per vari mesi per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità per gli alimenti da parte 
di un'agenzia europea per gli alimenti. Oltre che burocratica e impraticabile, una siffatta 
proposta risulta inaccettabile contestualmente alla strategia di Lisbona. Si dovrebbe pertanto 
rinunciare alla procedura preliminare e alle connesse disposizioni amministrative.

Emendamento 11
Considerando 23

(23) Per tenere il passo col progresso 
scientifico e tecnologico, il registro 
dovrebbe essere modificato 
tempestivamente ogniqualvolta ciò risulti 
necessario. Le modifiche consistono in 
interventi di natura tecnica e la loro 
adozione dovrebbe essere affidata alla 
Commissione al fine di semplificare e 
accelerare le procedure.

soppresso

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede una procedura uniforme di autorizzazione che si protrae 
per vari mesi per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità per gli alimenti da parte 
di un'agenzia europea per gli alimenti. Oltre che burocratica e impraticabile, una siffatta 
proposta risulta inaccettabile contestualmente alla strategia di Lisbona. Si dovrebbe pertanto 
rinunciare alla procedura preliminare e alle connesse disposizioni amministrative.

Emendamento 12
Considerando 24

(24) Per stimolare la ricerca e lo sviluppo 
in seno all’industria agro-alimentare, è 
opportuno proteggere gli investimenti 
effettuati dai soggetti innovatori nella 
raccolta delle informazioni e dei dati che 
sostengono una domanda conforme al 
presente regolamento. Detta protezione 
dovrebbe però essere limitata nel tempo, in 
modo da evitare l’inutile ripetizione di studi 

soppresso



PE 349.832v02-00 12/43 AD\553163IT.doc

IT

ed esperimenti.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede una procedura uniforme di autorizzazione che si protrae 
per vari mesi per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità per gli alimenti da parte 
di un'agenzia europea per gli alimenti. Oltre che burocratica e impraticabile, una siffatta 
proposta risulta inaccettabile contestualmente alla strategia di Lisbona. Si dovrebbe pertanto 
rinunciare alla procedura preliminare e alle connesse disposizioni amministrative.

Emendamento 13
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Occorrerebbe fornire alle piccole e 
medie imprese un aiuto particolare per la 
preparazione dei fascicoli e per il costo 
occasionato da tale valutazione 
centralizzata.

Motivazione

Le PMI non devono essere penalizzate dall'introduzione di questo nuovo sistema.

Emendamento 14
Considerando 26

(26) È necessario un periodo transitorio per 
consentire agli operatori del settore 
alimentare di adeguarsi ai requisiti del 
presente regolamento.

(26) È necessario un sufficiente periodo 
transitorio per consentire agli operatori del 
settore alimentare di adeguarsi ai requisiti 
del presente regolamento.

Motivazione

Occorre dare un tempo sufficiente alle imprese affinché procedano ai necessari adattamenti.

Emendamento 15
Considerando 28 bis (nuovo)
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(28 bis) Sarebbe opportuno che la 
Commissione varasse una campagna 
generale d'informazione sulle questioni 
nutrizionali e sull'importanza di adottare 
sane abitudini alimentari.

Motivazione

L'obesità diventa un problema importante nell'Unione europea. Pertanto, parallelamente 
all'introduzione del presente regolamento, il varo di una campagna generale sulle abitudini 
alimentari sembra opportuno per sensibilizzare ogni cittadino.

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute 
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità 
dei prodotti alimentari forniti al consumatore 
finale. Esso si applica anche ai prodotti 
alimentari destinati a ristoranti, ospedali, 
scuole, mense e servizi analoghi di 
ristorazione di collettività.

2. Il presente regolamento si applica alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute 
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità 
dei prodotti alimentari forniti al consumatore 
finale, escluse le azioni di cui al 
regolamento (CE) n. 2826/2000 del 
Consiglio del 19 dicembre 2000 relativo ad 
azioni di informazione e di promozione a 
favore dei prodotti agricoli sul mercato 
interno1. Esso si applica anche ai prodotti 
alimentari destinati a ristoranti, ospedali, 
scuole, mense e servizi analoghi di 
ristorazione di collettività.
______________
1 GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento 
modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU 
L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

Motivazione

La redazione del testo attuale presenta ambiguità che possono indurre a pensare che la 
pubblicità comprenda la promozione dei prodotti agricoli, stante che esistono politiche 
europee e nazionali a favore dell'informazione e della promozione generica dei prodotti 
agricoli sotto il controllo delle autorità comunitarie che occorre preservare nell'interesse 
stesso del consumatore.
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Emendamento 17
Articolo 1, paragrafo 4

4. Il presente regolamento si applica fatte 
salve le disposizioni specifiche riguardanti 
gli alimenti per particolari usi nutrizionali 
definite dalla legislazione comunitaria.

4. Il presente regolamento si applica fatte 
salve le disposizioni specifiche riguardanti 
gli alimenti per particolari usi nutrizionali e 
gli integratori alimentari definite dalla 
legislazione comunitaria.

Motivazione

Onde evitare qualsiasi confusione per quanto concerne l’inclusione degli integratori 
alimentari nel campo di applicazione del presente regolamento, è opportuno menzionare 
specificamente gli integratori alimentari all’articolo 1, paragrafo 4.

Emendamento 18
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Qualora un prodotto rientri 
chiaramente nella definizione di alimento o 
di integratore alimentare e l’indicazione 
figurante su tale prodotto sia conforme al 
presente regolamento, non si applicano le 
disposizioni della direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 
novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano1.
1 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva 
modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU 
L 136 del 30.4.2004, pag. 34). 

Motivazione

Un alimento o un integratore alimentare che rechi un’indicazione relativa a una funzione 
fisiologica di una persona, pur rispettando pienamente il presente regolamento, potrebbe 
tuttavia essere considerato come un medicinale dalle autorità nazionali, in seguito alla 
recente modifica degli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, in 
base alla quale la legislazione farmaceutica prevale sulla legislazione alimentare. Al 
momento dell’immissione sul mercato di un nuovo prodotto pienamente conforme al presente 
regolamento, la società in questione deve avere la certezza che il prodotto non potrà essere 
oggetto di contestazione a livello nazionale ai sensi della direttiva 2001/83/CE. In caso 
contrario, non saranno realizzati gli obiettivi della parità delle condizioni e della certezza 
giuridica a cui mira il presente regolamento. Il regolamento dovrebbe pertanto rafforzare il 
contenuto del considerando 7 della direttiva che modifica la direttiva 2001/83/CE, adottata 
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recentemente, stabilendo che qualora i prodotti siano chiaramente alimenti e integratori 
alimentari le disposizioni della direttiva 2001/83/CE non si applicano.

Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai sistemi di controllo del regime 
alimentare che sono marchi registrati.

Motivazione

In un’epoca in cui il problema dell’obesità sta crescendo, sarebbe irresponsabile accettare 
che il presente regolamento escludesse i sistemi per il controllo del regime alimentare, quali 
ad esempio il programma “Weight Watcher”, che occupano ormai una posizione consolidata 
in varie parti dell’Europa e offrono ai consumatori un sistema affidabile per la perdita di 
peso, senza limitarsi a promuovere una determinata linea di prodotti.

Emendamento 20
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai prodotti per i quali la 
legislazione comunitaria vieta ogni tipo di 
indicazioni nutrizionali e sulla salute 
nell'etichettatura e nella presentazione, e 
dei quali disciplina la pubblicità.

Motivazione

Nella relazione che precede la proposta della Commissione, l'assenza di disposizioni 
specifiche comunitarie è considerata uno dei motivi principali per l'adozione del nuovo 
regolamento, tenuto conto della proliferazione delle indicazioni sulle etichette dei prodotti 
alimentari. In effetti non appare giustificato disciplinare ciò che lo è già, obiettivo che anche 
questo emendamento persegue.

Per il vino esiste già, appunto, una legislazione comunitaria specifica che vieta le indicazioni 
nutrizionali e sulla salute nella sua etichettatura e presentazione, e che ne disciplina la 
pubblicità. Si tratta, in particolare del regolamento 1493/1999 del Consiglio relativo 
all'OCM vitivinicola e del regolamento 753/2002 della Commissione che fissa le norme 
sull'etichettatura e la presentazione di questi prodotti. D'altro canto i regolamenti 2826/2000 
del Consiglio  e 94/2002 della Commissione introducono altresì strette limitazioni 
nell'informazione e nelle azioni di promozione per il vino nel mercato interno.

Questa legislazione specifica comunitaria assicura la protezione, la trasparenza del mercato 
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e la libera circolazione del vino, garantendo efficacemente gli obiettivi della nuova proposta 
di regolamento di raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori, migliorare la 
libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, aumentare la certezza 
giuridica per gli operatori economici, garantire una concorrenza leale e promuovere e 
tutelare l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari.

Emendamento 21
Articolo 2, punto (6)

(6) “indicazioni relative alla riduzione di un 
rischio di malattia” significa qualunque 
indicazione sulla salute che affermi, 
suggerisca o richiami che il consumo di una 
categoria di alimenti, di un alimento o di uno 
dei suoi componenti riduca 
significativamente un fattore di rischio di 
sviluppo di una malattia umana;

(6) “indicazioni relative alla riduzione di un 
rischio di malattia” significa qualunque 
indicazione sulla salute che affermi, 
suggerisca o richiami che il consumo di una 
categoria di alimenti, di un alimento o di uno 
dei suoi componenti riduca 
significativamente il rischio di sviluppo di 
una malattia umana;

Motivazione

Poiché le indicazioni devono essere comprese dal consumatore, è necessario che la 
definizione si riferisca alla riduzione di un rischio e non di un fattore di rischio. L'indicazione 
sulla riduzione del rischio di malattia (ad esempio "Può ridurre il rischio di malattia 
cardiocircolatoria") può essere più facilmente comprensibile rispetto all'indicazione relativa 
alla riduzione di un fattore di rischio che entri in causa nella malattia (ad esempio "Può 
ridurre il livello di omocisteina").

Emendamento 22
Articolo 2, punto 8 bis (nuovo)

(8 bis) "categoria di alimenti" significa un 
gruppo di prodotti alimentari aventi 
proprietà e usi equivalenti.

Emendamento 23
Articolo 4

Articolo 4 soppresso
Restrizioni all’uso delle indicazioni 

nutrizionali e sulla salute
1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
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dall’articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i 
profili nutrizionali specifici che devono 
essere rispettati dagli alimenti o da talune 
loro categorie per poter recare indicazioni 
nutrizionali o sulla salute.
I profili nutrizionali sono definiti, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 
nell’alimento:
a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans
b) zuccheri
c) sale/sodio.
I profili nutrizionali sono basati sulle 
conoscenze scientifiche in materia di dieta, 
nutrizione e rapporto di queste ultime con 
la salute e, in particolare, sul ruolo delle 
sostanze nutritive e delle sostanze di altro 
tipo a effetto nutrizionale o fisiologico 
nell’insorgere delle malattie croniche. Nel 
determinare i profili nutrizionali, la 
Commissione richiede il parere 
dell’Autorità e procede a consultazioni con 
le parti interessate, in particolare gli 
operatori del settore alimentare e le 
associazioni dei consumatori.
Le esenzioni e gli aggiornamenti necessari 
per tener conto degli sviluppi scientifici in 
materia sono adottati in conformità della 
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 
2.
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni 
nutrizionali relative alla riduzione del 
tenore di grassi, grassi saturi, acidi grassi 
trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, 
purché risultino conformi alle condizioni 
del presente regolamento.
3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in 
volume di alcol non possono recare:
a) indicazioni sulla salute;
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle 
relative a una riduzione nel contenuto 
alcolico o energetico.



PE 349.832v02-00 18/43 AD\553163IT.doc

IT

4. Gli alimenti o le categorie di alimenti 
diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i 
quali le indicazioni nutrizionali o sulla 
salute devono essere limitate o vietate 
possono essere determinati in conformità 
della procedura di cui all’articolo 23, 
paragrafo 2, e alla luce di prove 
scientifiche.

Motivazione

Operare una distinzione fra i prodotti alimentari aventi un profilo nutrizionale vantaggioso e 
quelli aventi un profilo nutrizionale meno vantaggioso contrasta con il concetto di 
un'alimentazione equilibrata. In linea di massima, non esistono buoni o cattivi alimenti, ciò 
che conta è la proporzione nella quale viene consumato il singolo alimento. L'impiego di 
indicazioni nutrizionali e sulla salute è già disciplinato da varie normative nazionali ed 
europee e non dovrebbe pertanto essere ulteriormente associato a profili nutrizionali la cui 
definizione risulta per lo più vaga e indeterminata in base alle disposizioni della proposta di 
regolamento.

Emendamento 24
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Bambini

Le indicazioni nutrizionali o relative alla 
salute che rientrano nell'ambito del 
presente regolamento non devono essere 
dirette esclusivamente o in via prioritaria ai 
bambini.

Motivazione

I bambini non possono stabilire da soli se le affermazioni in materia di nutrizione e di salute 
siano o non siano ragionevoli e quindi non devono essere sfruttati a fini commerciali.

Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 1

1. L’utilizzo di indicazioni nutrizionali e 
sulla salute è permesso soltanto se sono 
rispettate le seguenti condizioni:

1. L’utilizzo di indicazioni nutrizionali e 
sulla salute è permesso soltanto se sono 
rispettate le seguenti condizioni:

a) si è dimostrato che la presenza, assenza o a) si è dimostrato che la presenza, assenza o 
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il contenuto ridotto della sostanza rispetto 
alla quale è fornita l’indicazione ha un 
effetto nutrizionale o fisiologico benefico, 
sulla base di dati scientifici generalmente 
accettati;

il contenuto ridotto di una sostanza nutritiva 
o di un'altra rispetto alla quale è fornita 
l’indicazione ha un effetto nutrizionale o 
fisiologico benefico, sulla base di 
conoscenze scientifiche generalmente 
accettate; qualora si formuli un'indicazione 
su un prodotto alimentare o una categoria 
di prodotti alimentari, occorre provare, 
tramite conoscenze scientifiche 
generalmente accettate, che il prodotto 
alimentare o la categoria di prodotti 
alimentari ha un effetto nutrizionale o 
fisiologico benefico;

b) la sostanza rispetto alla quale è fornita 
l’indicazione:

b) la sostanza nutritiva o l'altra sostanza 
rispetto alla quale è fornita l’indicazione:

i) è contenuta nel prodotto finale in una 
quantità significativa ai sensi della 
legislazione comunitaria o, in mancanza di 
tali regole, in quantità tale da produrre 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, 
sulla base di dati scientifici generalmente 
accettati; o

i) è contenuta nel prodotto finale in una 
quantità significativa ai sensi della 
legislazione comunitaria o, in mancanza di 
tali regole, in quantità tale da produrre 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, 
sulla base di dati scientifici generalmente 
accettati; o

ii) non è presente o è presente in quantità 
ridotta, in modo da produrre l’effetto 
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base 
di dati scientifici generalmente accettati;

ii) non è presente o è presente in quantità 
ridotta, in modo da produrre l’effetto 
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base 
di dati scientifici generalmente accettati;

c) se del caso, la sostanza per la quale è 
fornita l’indicazione si trova in una forma 
disponibile per essere utilizzata 
dall’organismo;

c) se del caso, la sostanza nutritiva o l'altra 
sostanza per la quale è fornita l’indicazione 
si trova in una forma disponibile per essere 
utilizzata dall’organismo;

d) la quantità del prodotto tale da poter 
essere ragionevolmente consumata fornisce 
una quantità significativa della sostanza cui 
si riferisce l’indicazione, ai sensi della 
legislazione comunitaria o, in mancanza di 
tali regole, una quantità tale da produrre 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, 
sulla base di dati scientifici generalmente 
accettati.

d) la quantità del prodotto tale da poter 
essere ragionevolmente consumata fornisce 
una quantità significativa della sostanza 
nutritiva o dell'altra sostanza cui si riferisce 
l’indicazione, ai sensi della legislazione 
comunitaria o, in mancanza di tali regole, 
una quantità tale da produrre l’effetto 
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base 
di dati scientifici generalmente accettati.

e) conformità con le condizioni specifiche di 
cui al Capitolo III o IV, secondo il caso.

e) conformità con le condizioni specifiche di 
cui al Capitolo III o IV, secondo il caso.

Motivazione

Le condizioni generali relative all'utilizzo delle indicazioni di cui all'articolo 5 sono 
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eccessive. In futuro saranno vietate indicazioni quali "i prodotti ortofrutticoli sono sani" 
poiché l'ortofrutta non costituisce sostanze a norma dell'articolo 5. Occorre pertanto 
estendere il paragrafo 1, lettera a) alle indicazioni inerenti ai prodotti alimentari o a 
categorie di prodotti alimentari.

Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 1

1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
devono essere basate su dati scientifici
generalmente accettati.

1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
devono essere basate su conoscenze 
scientifiche generalmente riconosciute o, se 
la categoria di prodotto lo giustifica, su dati 
desunti dalla tradizione.

1 bis. Il livello di giustificazione deve essere 
proporzionato alla natura dell'indicazione 
rivendicata.
1 ter. Linee direttrici sulla natura delle 
giustificazioni da stabilirsi da parte degli 
operatori nonché le referenze di 
valutazione di tali giustificazioni da parte 
dell'Autorità saranno stabilite da 
quest'ultima entro e non oltre il primo 
giorno del mese successivo alla data di 
pubblicazione del presente regolamento.

Motivazione

Per il paragrafo 1

La valutazione delle scoperte scientifiche è soggetta a continui cambiamenti e non è sempre 
uniforme; per tale motivo, il parametro da considerare ai fini dell'autorizzazione dovrebbe 
essere rappresentato da dati generalmente riconosciuti.

In termini di dimostrazione dell'indicazione, un sistema basato unicamente su dati scientifici 
non è adeguato per i prodotti agricoli come quelli a base di piante. Le conoscenze tratte 
dall'esperienza e dalla tradizione devono essere altresì prese in considerazione. Ciò è stato 
recentemente accettato per le medicine tradizionali a base di piante (direttiva 2004/24/CE), 
per le quali una procedura di registrazione semplificata speciale è prevista al fine di 
dispensarle dal provare la loro efficacia clinica che è da presumersi per effetto della loro 
anzianità d'uso e dell'esperienza. Parallelamente, per le piante e gli estratti tradizionali 
l'Agenzia francese di sicurezza sanitaria degli alimenti (AFSSA) propone in Francia di 
giustificare gli effetti benefici presunti "a partire da un corpus di conoscenza desunto dai dati 
derivanti dalla tradizione"*. 

D'altra parte è importante stabilire che il principio di proporzionalità si applica altresì al 
livello di giustificazione delle indicazioni da produrre: altrimenti il costo di tale 
giustificazione sarebbe presto proibitivo e fuori dalla portata della maggior parte delle PMI.
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Infine, per quanto riguarda gli imperativi della sicurezza giuridica e di garanzia dei diritti 
degli utenti, occorre assicurare una trasparenza totale sia riguardo alla natura delle 
giustificazioni richieste dall'Autorità per la sicurezza alimentare sia per i relativi metodi di 
valutazione da essa utilizzati.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - Février 2003 -
AFSS http://www.afssa.fr

Per il paragrafo 1 bis

Occorre tener conto del principio di proporzionalità che consiste nel "verificare l'esattezza o 
la veridicità dell'effetto presunto sulla base della prova fornita dall'industria. La valutazione 
si basa su un principio di proporzionalità tra l'importanza della prova richiesta e la forza 
dell'effetto presunto, vale a dire l'importanza dell'impatto del prodotto o della componente 
oggetto di indicazione sulla fisiologia e le sue conseguenze per la salute"**.

** Gruppo di lavoro del Consiglio scientifico dell'Agenzia per i medicinali: "Les produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha. Nutr. Diét., 1998, 33 (5): 289-
292.

Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 3

3. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono chiedere a un operatore 
del settore alimentare o al responsabile 
dell’immissione del prodotto sul mercato di 
presentare il lavoro scientifico e i dati 
comprovanti il rispetto del presente 
regolamento.

soppresso

Motivazione

La proposta soppressione della procedura di autorizzazione rende caduca anche questa 
disposizione.

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 1

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 
84/450/CEE, un’indicazione nutrizionale che 
confronti la quantità di una sostanza
nutritiva e/o il valore energetico di un 
alimento con alimenti della stessa categoria
è consentita solo se gli alimenti comparati 

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 
84/450/CEE, un’indicazione nutrizionale che 
confronti la quantità di una sostanza 
nutritiva e/o il valore energetico di un 
alimento con quelli di un altro alimento è 
consentita solo se gli alimenti comparati 
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sono facilmente identificabili dal 
consumatore medio o chiaramente 
individuati. La differenza nella quantità di 
una sostanza nutritiva e/o di valore 
energetico dev’essere specificata, e il 
confronto essere riferito alla stessa quantità 
di prodotto.

sono facilmente identificabili dal 
consumatore medio o chiaramente 
individuati. La differenza nella quantità di 
una sostanza nutritiva e/o di valore 
energetico dev’essere specificata, e il 
confronto essere riferito alla stessa quantità 
di prodotto.

Motivazione

Il confronto non dev'essere limitato esclusivamente agli alimenti della stessa categoria. Al 
contrario, per migliorare le possibilità di informazione dovrebbe essere possibile anche il 
confronto fra alimenti diversi, ad esempio il confronto fra il contenuto di calcio di un 
bicchiere di latte e quello di un bicchiere di succo d'arancia.

Emendamento 29
Articolo 10, paragrafo 1

1. Le indicazioni sulla salute sono consentite 
solo se conformi ai requisiti generali del 
Capitolo II e ai requisiti specifici del 
presente Capitolo e sono autorizzate in 
conformità del presente regolamento.

1. Le indicazioni sulla salute sono 
consentite, salvo se non conformi ai requisiti 
generali del Capitolo II e ai requisiti 
specifici del presente Capitolo.

Motivazione

L'articolo 10, paragrafo 1, prevede un divieto generale di indicazioni sulla salute con una 
riserva di autorizzazione. In base ad esso le indicazioni sulla salute potranno essere utilizzate 
solo se saranno state autorizzate secondo le disposizioni del regolamento. Ma tale divieto è 
eccessivo, perché si riferisce anche a indicazioni accettate e scientificamente comprovate che 
non inducono in errore il consumatore. La procedura di autorizzazione prevista dal progetto 
di regolamento è poi burocratica, impraticabile e inaccettabile nel contesto della strategia di 
Lisbona. Si dovrebbe pertanto rinunciare del tutto alla procedura di controllo preliminare.

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

a) una dicitura relativa all’importanza di 
una dieta equilibrata e di uno stile di vita 
sano;

soppresso

Motivazione

Dal momento che per tutte le indicazioni sulla salute è prevista una procedura di 
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registrazione che ne valuta la base scientifica, non è più necessario stabilire espressamente 
divieti specifici. Tutte le indicazioni scientificamente comprovate devono essere consentite.

Emendamento 31
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Indicazioni implicite sulla salute

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:
a) le indicazioni che fanno riferimento a 
benefìci generali e non specifici della 
sostanza nutritiva o dell’alimento per la 
buona salute complessiva e il benessere;
b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;
c) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento o al controllo 
del peso, ai tempi o alla quantità di perdita 
di peso conseguenti all’impiego dei 
prodotti, o alla riduzione dello stimolo della 
fame o a un maggiore senso di sazietà o 
alla riduzione dell’energia apportata dal 
regime alimentare;
d) indicazioni che fanno riferimento al 
parere dei medici e altri professionisti della 
salute, alle loro associazioni professionali o 
di volontariato o suggeriscono che la salute 
potrebbe risultare compromessa dal 
mancato consumo dell’alimento.
2. Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione del 
presente articolo.

Motivazione

Sarebbe sproporzionato vietare una rassegna esaustiva delle indicazioni implicite sulla 
salute. I riferimenti pubblicitari ad un prodotto non possono essere vietati poiché ciò 
renderebbe di fatto impossibile la pubblicità per i prodotti. Esistono altre normative per
proteggere i consumatori dalla pubblicità veramente ingannevole.
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Emendamento 32
Articolo 12

Articolo 12 soppresso
Indicazioni sulla salute che descrivono un 

ruolo generalmente accettato di una 
sostanza nutritiva o di altro tipo

1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le 
indicazioni sulla salute che descrivono il 
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro 
tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali 
funzioni dell’organismo basate su dati 
scientifici generalmente accettati e ben 
comprese dal consumatore medio possono 
essere fornite se figurano nell’elenco di cui 
al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione gli elenchi delle indicazioni 
di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last 
day of the month of adoption of this 
Regulation + 1 year].
Previa consultazione dell’Autorità, la 
Commissione, entro e non oltre [last day of 
the month of adoption of this Regulation + 
3 years], adotta, in conformità della 
procedura di cui all’articolo 23, l’elenco 
comunitario delle indicazioni consentite di 
cui al paragrafo 1, che descrivono il ruolo 
di una sostanza nutritiva o di altro tipo per 
la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni 
dell’organismo.
Le modifiche all’elenco sono adottate in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, su iniziativa della 
Commissione o in seguito a richiesta di uno 
Stato membro.
3. Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento fino all’adozione 
dell’elenco di cui al secondo comma del 
paragrafo 2, le indicazioni sulla salute di 
cui al paragrafo 1 possono essere fornite 
sotto la responsabilità degli operatori del 
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settore alimentare, purché siano conformi 
al presente regolamento e alle disposizioni 
nazionali applicabili, senza pregiudicare 
l’adozione delle misure di salvaguardia di 
cui all’articolo 22.

Motivazione

Con la proposta soppressione del divieto generale di indicazioni sulla salute, previsto 
all'articolo 10, paragrafo 1, e della procedura di autorizzazione, questo articolo perde 
significato e va pertanto anch'esso soppresso.

Emendamento 33
Articolo 13, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1 della 
direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla 
riduzione dei rischi di malattia possono 
essere fornite qualora siano state autorizzate 
in conformità del presente regolamento.

1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1 della 
direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla 
riduzione dei rischi di malattia possono 
essere fornite qualora siano consentite a 
norma del presente regolamento.

Motivazione

Il presente articolo deve essere modificato in conseguenza della proposta soppressione del 
divieto generale di indicazioni sulla salute, previsto all'articolo 10, paragrafo 1, e della 
procedura di autorizzazione.

Emendamento 34
Articolo 14

Articolo 14 soppresso
Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre 
presentare domanda all’Autorità.
L'Autorità:
a) accusa ricevimento delle domande per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
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ricevimento della domanda;
b) informa senza indugio della domanda gli 
Stati membri e la Commissione e la rende 
accessibile a questi ultimi insieme alle 
eventuali informazioni supplementari 
fornite dal richiedente;
c) rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f).
2. La domanda è corredata dei seguenti 
particolari e documenti:
(a) nome e indirizzo del richiedente;
(b) alimento o categoria di alimenti in 
riferimento a cui sarà formulata 
l’indicazione sulla salute e caratteristiche 
particolari;
(c) una copia degli studi effettuati 
relativamente all’indicazione sulla salute 
compresi, se del caso, studi indipendenti e 
soggetti a controllo degli esperti, nonché 
ogni altro materiale disponibile per 
dimostrare il rispetto dei criteri del presente 
regolamento;
(d) una copia degli altri studi scientifici 
riguardanti l’indicazione sulla salute in 
esame;
(e) una proposta di formulazione, in tutte le 
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla 
salute per la quale è richiesta 
l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;
(f) una sintesi del fascicolo.
3. Previa consultazione dell’Autorità, sono 
stabilite, in conformità della procedura di 
cui all’articolo 23, paragrafo 2, le norme di 
attuazione del presente articolo, comprese 
norme relative alla preparazione e 
presentazione delle domande.
4. Prima della data di attuazione del 
presente regolamento, l’Autorità pubblica 
orientamenti dettagliati per assistere i 
richiedenti nella preparazione e 
presentazione delle domande.
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Motivazione

Il progetto di regolamento prevede, per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità 
dei prodotti alimentari, una procedura unica di autorizzazione da parte di un'agenzia 
europea per gli alimenti, che si protrae per vari mesi. Oltre che burocratica e impraticabile, 
tale proposta risulta inaccettabile nel contesto della strategia di Lisbona. Si dovrebbe 
pertanto rinunciare alla procedura di controllo preliminare.

Emendamento 35
Articolo 15

Articolo 15 soppresso
Parere dell'Autorità

1. Nel formulare il proprio parere, 
l’Autorità si sforza di rispettare un termine 
di tre mesi a partire dalla data di 
ricevimento di una domanda valida. Detto 
termine è prolungato qualora l’Autorità 
richieda ulteriori informazioni al 
richiedente in conformità del paragrafo 2.
2. Se del caso, l’Autorità può chiedere al 
richiedente di completare i dettagli che 
corredano la domanda entro una scadenza 
specificata.
3. Onde preparare il proprio parere 
l’Autorità verifica:
(a) che la formulazione proposta per 
l’indicazione sulla salute sia basata su dati 
scientifici;
(b) che la formulazione dell’indicazione 
sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal 
presente regolamento;
(c) che la formulazione proposta per 
l’indicazione sulla salute sia comprensibile 
e dotata di significato per il consumatore.
4. Un parere favorevole all’approvazione 
dell’indicazione deve comprendere i 
seguenti dettagli:
(a) nome e indirizzo del richiedente;
(b) la denominazione dell’alimento o della 
categoria di alimenti in riferimento a cui 
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sarà utilizzata l’indicazione e sue 
caratteristiche particolari;
(c) la formulazione raccomandata, in tutte 
le lingue comunitarie, dell’indicazione 
sulla salute proposta;
(d) se necessario, le condizioni d’uso 
dell’alimento e/o una dicitura o un avviso 
supplementare che deve accompagnare 
l’indicazione sulla salute nell’etichetta e 
nella pubblicità.
5. L’Autorità inoltra il proprio parere alla 
Commissione, agli Stati membri e al 
richiedente allegandovi una relazione in 
cui descrive la propria valutazione 
dell’indicazione sulla salute e comunica i 
motivi alla base del parere.
6. L’Autorità, conformemente all’articolo 
38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, rende pubblico il proprio parere.
Il pubblico può rivolgere osservazioni alla 
Commissione entro trenta giorni dalla 
pubblicazione.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede, per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità 
dei prodotti alimentari, una procedura unica di autorizzazione da parte di un'agenzia 
europea per gli alimenti, che si protrae per vari mesi. Oltre che burocratica e impraticabile, 
tale proposta risulta inaccettabile nel contesto della strategia di Lisbona. Si dovrebbe 
pertanto rinunciare alla procedura di controllo preliminare.

Emendamento 36
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

a) che la formulazione proposta per 
l’indicazione sulla salute sia basata su dati 
scientifici;

a) che la formulazione proposta per 
l’indicazione sulla salute sia 
scientificamente fondata;

Motivazione

Più che i dati scientifici, per dimostrare la fondatezza della formulazione proposta per 
l'indicazione  possono essere sufficienti le conoscenze scientifiche.
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Emendamento 37
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

c) la formulazione raccomandata, in tutte le 
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla 
salute proposta;

c) la formulazione raccomandata, nelle 
lingue in cui l’indicazione sulla salute 
proposta sarà fornita;

Motivazione

Il rapporto scientifico e il significato di un'indicazione possono e devono essere soggetti a 
un'autorizzazione preventiva, ma è molto importante consentire ai fabbricanti un certo grado 
di flessibilità nella comunicazione dei messaggi su dieta e salute destinati ai consumatori. 
Ciononostante è opportuno che l'Autorità faccia una proposta orientativa. 

L'obbligo di formulare la proposta in tutte le lingue comunitarie è gravoso e inutile se 
l'indicazione non è destinata ad essere usata in tutte le lingue.

Emendamento 38
Articolo 16

Articolo 16 soppresso
Autorizzazione comunitaria

1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere 
dell’Autorità, la Commissione presenta al 
comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, 
un progetto di decisione da adottare in 
merito alla domanda, tenendo conto del 
parere dell’Autorità, di ogni disposizione 
pertinente del diritto comunitario e di altri 
fattori legittimi pertinenti alla questione 
considerata. Se il progetto di decisione non 
è conforme al parere dell’Autorità, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
tale scostamento.
2. Ogni progetto di decisione che prevede la 
concessione di un’autorizzazione deve 
contenere i dettagli di cui all’articolo 15, 
paragrafo 4, e il nome del titolare 
dell’autorizzazione.
3. La decisione definitiva sulla domanda è 
adottata secondo la procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2.
4. La Commissione informa senza indugio 
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il richiedente della decisione adottata e ne 
pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.
5. La concessione dell’autorizzazione non 
riduce la responsabilità generale in campo 
civile e penale di un operatore del settore 
alimentare in relazione all’alimento in 
questione.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede, per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità 
dei prodotti alimentari, una procedura unica di autorizzazione da parte di un'agenzia 
europea per gli alimenti, che si protrae per vari mesi. Oltre che burocratica e impraticabile, 
tale proposta risulta inaccettabile nel contesto della strategia di Lisbona. Si dovrebbe 
pertanto rinunciare alla procedura di controllo preliminare.

Emendamento 39
Articolo 17

Articolo 17 soppresso
Modifica, sospensione e revoca di 

autorizzazioni
1. Il titolare di un’autorizzazione può 
richiedere, conformemente alla procedura 
di cui all’articolo 14, la modifica di 
un’autorizzazione già concessa.
2. Su propria iniziativa o in seguito a 
richiesta di uno Stato membro o della 
Commissione, l’Autorità emette un parere 
per stabilire se una decisione relativa 
all’utilizzo di un’indicazione sulla salute 
continui a soddisfare le condizioni del 
presente regolamento.
Essa trasmette immediatamente il parere 
alla Commissione, al titolare 
dell’autorizzazione e agli Stati membri. 
L’Autorità, conformemente all’articolo 38, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, rende pubblico il proprio parere.
Il pubblico può rivolgere osservazioni alla 
Commissione entro trenta giorni dalla 
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pubblicazione.
3. La Commissione esamina quanto prima 
il parere dell’Autorità. Se del caso, 
l’autorizzazione è modificata, sospesa o
revocata conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 16.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede, per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità 
dei prodotti alimentari, una procedura unica di autorizzazione da parte di un'agenzia 
europea per gli alimenti, che si protrae per vari mesi. Oltre che burocratica e impraticabile, 
tale proposta risulta inaccettabile nel contesto della strategia di Lisbona. Si dovrebbe 
pertanto rinunciare alla procedura di controllo preliminare e alle connesse prescrizioni 
amministrative.

Emendamento 40
Articolo 18

Articolo 18 soppresso
Registro comunitario

1. La Commissione istituisce e tiene 
aggiornato un Registro comunitario delle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari, in appresso 
denominato “il registro”.
2. Il registro contiene quanto segue:
(a) le indicazioni nutrizionali e le 
condizioni che vi si applicano in base 
all’allegato;
(b) le indicazioni sulla salute autorizzate e 
le condizioni che vi si applicano in base 
agli articoli 13 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 
19 paragrafi 1 e 2, 21 paragrafo 2 e 22 
paragrafo 2;
(c) un elenco delle indicazioni sulla salute 
non autorizzate.
Le indicazioni sulla salute autorizzate in 
base a dati oggetto di proprietà industriale 
sono inserite in un allegato separato del 
registro con le seguenti informazioni:
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1) la data in cui la Commissione ha 
autorizzato l’indicazione sulla salute e il 
nome del richiedente originario che ha 
ottenuto l’autorizzazione;
2) il fatto che la Commissione ha 
autorizzato l’indicazione sulla salute in 
base a dati oggetto di proprietà industriale;
3) il fatto che l’indicazione è di utilizzo 
limitato a meno che un successivo 
richiedente non ottenga l’autorizzazione 
all’utilizzo senza riferimento ai dati oggetto 
di proprietà industriale del richiedente 
originario.
3. Il registro è accessibile al pubblico.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede, per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità 
dei prodotti alimentari, una procedura unica di autorizzazione da parte di un'agenzia 
europea per gli alimenti, che si protrae per vari mesi. Oltre che burocratica e impraticabile, 
tale proposta risulta inaccettabile nel contesto della strategia di Lisbona. Si dovrebbe 
pertanto rinunciare alla procedura di controllo preliminare e alle connesse prescrizioni 
amministrative.

Emendamento 41
Articolo 19

Articolo 19 soppresso
Protezione dei dati

1. I dati scientifici e le altre informazioni 
contenute nella domanda e richiesti a 
norma dell’articolo 14, paragrafo 2, non 
possono essere usati a beneficio di un 
richiedente successivo per un periodo di 
sette anni dalla data dell’autorizzazione, a 
meno che il richiedente successivo non 
abbia concordato con il richiedente 
precedente la possibilità di usare tali dati e 
informazioni, qualora:
(a) i dati scientifici e le altre informazioni 
siano stati designati come oggetto di 
proprietà industriale dal richiedente 
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precedente al momento in cui questi ha 
presentato la propria domanda;
(b) il richiedente precedente avesse diritto 
esclusivo di riferimento ai dati oggetto di 
proprietà industriale al momento in cui la 
domanda precedente è stata presentata;
(c) l’indicazione sulla salute non avrebbe 
potuto essere approvata senza la 
presentazione dei dati oggetto di proprietà 
industriale da parte del richiedente 
precedente.
2. Fino al termine del periodo di sette anni 
di cui al paragrafo 1, nessun altro 
richiedente può avere il diritto di far 
riferimento ai dati designati come oggetto 
di proprietà industriale dal richiedente 
precedente, a meno che e fino a che la 
Commissione non abbia adottato una 
decisione sulla possibilità che 
l’autorizzazione possa o potesse essere 
concessa senza la presentazione dei dati 
designati come oggetto di proprietà 
industriale dal richiedente precedente.

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede, per l'utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità 
dei prodotti alimentari, una procedura unica di autorizzazione da parte di un'agenzia 
europea per gli alimenti, che si protrae per vari mesi. Oltre che burocratica e impraticabile, 
tale proposta risulta inaccettabile nel contesto della strategia di Lisbona. Si dovrebbe 
pertanto rinunciare alla procedura di controllo preliminare e alle connesse prescrizioni 
amministrative.

Emendamento 42
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis
Diritti di proprietà intellettuale

Il deposito di una domanda di indicazione e 
la sua registrazione o pubblicazione non 
possono recare pregiudizio a ogni 
eventuale diritto di proprietà intellettuale di 
cui può avvalersi il depositante a proposito 
dell'indicazione stessa o di qualsiasi dato 
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scientifico o informazione contenuta nel 
fascicolo di domanda. I diritti sono 
considerati conformemente al diritto 
comunitario o a qualsiasi altra disposizione 
nazionale non in contraddizione con il 
diritto comunitario.

Emendamento 43
Articolo 22

Articolo 22 soppresso
Misure di salvaguardia

1. Se uno Stato membro ha motivi gravi per 
ritenere che un’indicazione non sia 
conforme al presente regolamento o che la 
fondatezza scientifica prevista all’articolo 7 
non sia sufficientemente provata, quello 
Stato membro può sospendere 
temporaneamente l’utilizzo dell’indicazione 
in questione sul proprio territorio.
Esso informa gli altri Stati membri e la 
Commissione, precisando i motivi della 
sospensione.
2. In conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2, è adottata una 
decisione, se del caso dopo aver ottenuto un 
parere da parte dell’Autorità.
La Commissione può avviare tale 
procedura di propria iniziativa.
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 
può mantenere la sospensione fino a che 
non gli sia stata notificata la decisione di 
cui al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Una misura di "sospensione temporanea" delle indicazioni non conformi al regolamento o la 
cui fondatezza scientifica non sia sufficientemente provata violerebbe l'articolo 28 del trattato 
CE. Nel contesto della garanzia della libera circolazione delle merci nel mercato interno 
europeo l'articolo 22 dovrebbe essere soppresso.

Qualora risultasse impossibile sopprimere il presente articolo, il diritto degli Stati membri 
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dovrebbe riguardare soltanto le indicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, poiché le altre 
indicazioni sono autorizzate dall'AESA e sono pertanto conformi al regolamento in esame. 
Inoltre, una misura dello Stato membro sarebbe giustificata soltanto nel caso in cui 
un'indicazione fuorviante potesse costituire un rischio concreto per la salute. L'articolo 22 
sarebbe pertanto da modificare come indicato all'emendamento 112.

Emendamento 44
Articolo 24

Per agevolare un controllo efficace dei 
prodotti alimentari recanti indicazioni 
nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri 
possono prescrivere che il fabbricante o il 
responsabile dell’immissione sul mercato nel 
loro territorio informi l’autorità competente 
in merito a tale commercializzazione, 
trasmettendo un campione dell’etichetta del 
prodotto stesso.

Per agevolare un controllo efficace dei 
prodotti alimentari recanti indicazioni 
nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri 
possono prescrivere che il fabbricante o il 
responsabile dell’immissione sul mercato nel 
loro territorio informi l’autorità competente 
in merito a tale commercializzazione, 
trasmettendo un campione dell’etichetta del 
prodotto stesso. L'Autorità controlla le 
campagne pubblicitarie riguardanti i 
prodotti alimentari recanti indicazioni 
nutrizionali o sulla salute onde assicurare 
che, in linea con la direttiva 2000/13/CE, il 
consumatore non sia indotto in errore dalle 
informazioni fornite.

Motivazione

Le campagne pubblicitarie/i logo, i "testimonial" degli sportivi a favore di un prodotto 
svolgono un ruolo importante nella percezione, da parte del consumatore, delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute. Negli Stati Uniti la validità delle campagne pubblicitarie per i 
prodotti alimentari è controllata dalla Federal Trade Commission; a livello dell'Unione si 
dovrebbe prevedere un sistema analogo, che consenta all'Autorità europea per la sicurezza 
degli alimenti di esercitare un controllo e di formulare osservazioni su specifici casi in cui la 
pubblicità, anziché informare il consumatore, lo induce in errore.

Emendamento 45
Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis
Misure transitorie

Le indicazioni riguardanti prodotti adattati 
ad un intenso sforzo muscolare fornite in 
conformità delle disposizioni nazionali 
prima della data di entrata in vigore di cui 
all'articolo 26 possono continuare ad 
essere utilizzate fino all'adozione di una 
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direttiva della Commissione sugli alimenti 
adattati ad un intenso sforzo muscolare, in 
particolare per gli sportivi, sulla base della 
direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti 
alimentari destinati ad un'alimentazione 
particolare.

Motivazione

La Commissione sta preparando una direttiva sugli alimenti adattati a un intenso sforzo 
muscolare, in particolare per gli sportivi, conformemente alla direttiva quadro 89/398/CEE 
concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. La futura 
direttiva preciserà i criteri applicabili alle indicazioni per gli alimenti destinati agli sportivi. 
Queste indicazioni sono molto specifiche ai prodotti utilizzati dagli atleti, per cui la direttiva 
specifica consentirà di definire i criteri opportuni. Per tale motivo occorre prevedere misure 
transitorie nel presente regolamento nell'attesa dell'adozione della direttiva specifica.

Emendamento 46
Articolo 26, comma 2

Esso si applica dal [primo giorno del sesto
mese successivo alla data di pubblicazione].

Esso si applica dal [primo giorno del 
diciottesimo mese successivo alla 
pubblicazione].

Motivazione

Affinché vi sia un ragionevole periodo di adattamento alle nuove regole imposte dal 
regolamento, è necessario prevedere un periodo di transizione di 18 mesi fra la pubblicazione 
del regolamento e la sua applicazione.

Emendamento 47
Articolo 26, comma 3

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima di tale data e che non sono 
conformi al presente regolamento possono 
rimanere sul mercato fino al [ultimo giorno 
dell'undicesimo mese successivo alla 
pubblicazione].

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima della data di applicazione 
del presente regolamento e che non sono 
conformi allo stesso possono rimanere sul 
mercato fino al [ultimo giorno del 
diciottesimo mese successivo a tale data] o 
fino al termine del periodo utile per il loro 
consumo, a seconda di quale delle due date 
preceda l'altra.

Motivazione

È possibile che il periodo di transizione proposto non sia sufficiente, poiché la pubblicazione 
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degli orientamenti dell'AESA, la procedura di autorizzazione (almeno sei mesi) e le modifiche 
dell'etichettatura e della presentazione possono non essere completate negli undici mesi 
previsti dall'attuale proposta della Commissione.

Emendamento 48
Articolo 26, comma 3 bis (nuovo)

Le indicazioni sulla salute diverse da quelle 
di cui all'articolo 12, paragrafo 1, fornite 
per alimenti, categorie di alimenti e 
componenti di alimenti prima dell'entrata 
in vigore del presente regolamento in 
conformità delle disposizioni esistenti 
possono continuare ad essere utilizzate, a 
condizione che venga presentata una 
domanda a norma dell'articolo 14 entro i 
dodici mesi successivi all'entrata in vigore 
del presente regolamento e prima dello 
scadere di un periodo di sei mesi 
dall'adozione di una decisione definitiva a 
norma dell'articolo 16. A tali domande non 
si applicano i limiti di tempo di cui agli 
articoli 15, paragrafi 1 e 2, e 16, paragrafo 
1.

Motivazione

È  necessario prevedere adeguate disposizioni transitorie. L'etichettatura dei prodotti deve 
rispettare il nuovo regolamento a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, 6 
mesi dopo la pubblicazione. Tuttavia, le procedure figuranti negli articoli da 14 a 17 della 
proposta della Commissione richiederanno ben più di 6 mesi.

Si dovrebbe pertanto permettere alle imprese di continuare a commercializzare i loro prodotti 
già sul mercato, nell'attesa di una decisione definitiva da parte dell'Autorità e del comitato 
permanente, purché l'impresa in questione abbia presentato domanda di approvazione 
dell'indicazione secondo la procedura di autorizzazione.

Emendamento 49
Articolo 26, comma 3 bis (nuovo)

Dalla data di entrata in vigore di cui al 
primo comma 1 fino all'adozione 
dell'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 
2, le indicazioni sulla salute di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, possono essere 
fornite sotto la responsabilità degli 
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operatori commerciali, purché siano 
conformi al presente regolamento e alle 
disposizioni nazionali applicabili, senza 
pregiudicare l'adozione di misure 
transitorie a norma dell'articolo 22.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe consentire alle imprese di continuare a commercializzare i propri 
prodotti attualmente presenti sul mercato fino al momento in cui l'AESA e il comitato 
permanente adottino una decisione definitiva.

Emendamento 50
Articolo 26, comma 3 ter (nuovo)

Le indicazioni sulla salute diverse da quelle 
di cui all'articolo 12, paragrafo 1, utilizzate 
in conformità di disposizioni esistenti per 
alimenti, categorie di alimenti o 
componenti nutrizionali al momento 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, potranno continuare ad 
essere utilizzate, a condizione che venga 
presentata una domanda di autorizzazione 
a norma dell'articolo 14, nei dodici mesi 
successivi alla data di applicazione del 
presente regolamento e per un periodo non 
superiore a sei mesi a partire dall'adozione 
della decisione definitiva di cui all'articolo 
16,

Motivazione

Il regolamento dovrebbe consentire alle imprese di continuare a commercializzare prodotti 
recanti appropriate indicazioni sulla salute attualmente presenti sul mercato fino al momento 
in cui l'AESA e il comitato permanente adottino una decisione definitiva, a condizione che 
l'impresa in questione abbia presentato una domanda volta ad ottenere l'autorizzazione 
dell'indicazione secondo la procedura prevista. Questa disposizione transitoria sarebbe 
nell'interesse di tutte le parti interessate, comprese le autorità responsabili della procedura di 
autorizzazione.

Emendamento 51
Allegato, nuovo punto dopo "Senza grassi saturi"

CARBOIDRATI NETTI
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Per carboidrati netti si intende il numero 
netto di carboidrati ottenuto sottraendo dal 
totale dei carboidrati i carboidrati che 
hanno un impatto molto modesto sulla 
glicemia; carboidrati netti = totale 
carboidrati- glicerina - acidi organici. I 
polialcoli non sono sottratti in quanto 
possono incidere sulla glicemia in funzione 
del metodo di trasformazione e della 
formulazione dei prodotti alimentari.

Motivazione

È dimostrato che le diete basate sui carboidrati netti possono contribuire alla perdita di peso. 
Le indicazioni relative al contenuto netto di carboidrati risponderebbero alla crescente 
domanda, da parte dei consumatori, di informazioni in materia.

Emendamento 52
Allegato, nuovo punto bis dopo "Senza grassi saturi"

A BASSO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI
L'indicazione per cui un prodotto è a basso 
contenuto di carboidrati e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto non 
contenga più di 5 g di carboidrati netti per 
porzione, tenuto conto che per carboidrati 
netti si intende il numero di carboidrati 
ottenuto sottraendo dal totale dei 
carboidrati i carboidrati che hanno un 
impatto molto modesto sulla glicemia; 
carboidrati netti = totale carboidrati-
glicerina - acidi organici. I polialcoli non 
sono sottratti in quanto possono incidere 
sulla glicemia in funzione del metodo di 
trasformazione e della formulazione dei 
prodotti alimentari. 

Motivazione

È dimostrato che le diete a basso contenuto di carboidrati possono contribuire alla perdita di 
peso. Le indicazioni relative al basso contenuto di carboidrati risponderebbero alla crescente 
domanda, da parte dei consumatori, di informazioni in materia.
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Emendamento 53
Allegato, nuovo punto ter dopo "Senza grassi saturi"

A RIDOTTO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI
L'indicazione per cui il contenuto di 
carboidrati è stato ridotto e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto non 
contenga più di 10 g netti di carboidrati per 
porzione, tenuto conto che i carboidrati 
netti sono il numero di carboidrati ottenuto 
sottraendo dal totale dei carboidrati i 
carboidrati che hanno un impatto molto 
modesto sulla glicemia; carboidrati netti = 
totale carboidrati- glicerina - acidi 
organici. I polialcoli non sono sottratti in 
quanto possono incidere sulla glicemia in 
funzione del metodo di trasformazione e 
della formulazione dei prodotti alimentari.

Motivazione

È dimostrato che le diete a ridotto contenuto di carboidrati possono contribuire alla perdita 
di peso. Le indicazioni relative al ridotto contenuto di carboidrati risponderebbero alla 
crescente domanda, da parte dei consumatori, di informazioni in materia.

Emendamento 54
Allegato, punto 18

FONTE NATURALE DI VITAMINE E/O 
MINERALI

FONTE DI VITAMINE E/O MINERALI

L’indicazione per cui un alimento è fonte 
naturale di vitamine e/o minerali e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto contenga 
almeno il 15% della razione giornaliera 
raccomandata di cui all’allegato della 
direttiva 90/496/CEE del Consiglio per 100 
g o 100 ml.

L’indicazione per cui un alimento è fonte di 
vitamine e/o minerali e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto contenga 
almeno il 15% dei valori nutritivi 
raccomandati (VNR) per 100 g (solidi) e 
7,5% di VNR per 100 ml (liquidi) oppure il 
5% di VNR per 100 kcal (12% di VNR per 1 
MJ) oppure il 15% di VNR per porzione.
Nel caso in cui gli alimenti sono 
naturalmente fonte di vitamine e/o 
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minerali, i termini "naturalmente" o 
"naturale" possono essere utilizzati come 
prefisso all'indicazione.

Motivazione

Le condizioni di utilizzazione dell'indicazione "fonte di" vitamine o minerali dovrebbero 
allinearsi a quanto stabilito dal Codex Alimentarius, vale a dire ricorrere a diverse soglie 
stabilendo una distinzione tra prodotti solidi e prodotti liquidi. Inoltre, il riferimento alle 
soglie proposte dalla Commissione rischia di causare un forte pregiudizio ai prodotti lattieri 
di cui è peraltro noto l'importante apporto di calcio.

Emendamento 55
Allegato, punto 24 bis (nuovo)

FONTE DI AMIDO
L'indicazione secondo cui un alimento è
fonte di amido o qualsiasi altra indicazione 
suscettibile di avere lo stesso senso per il 
consumatore non può essere fatta se il 
prodotto contiene almeno 15 g di amido per 
100 g.

Motivazione

Taluni consumatori sono, per esigenze di salute, alla ricerca di prodotti contenenti amido, 
per cui è importante poterli segnalare. I valori devono rispettare i dati del Codex 
Alimentarius.

Emendamento 56
Allegato, punto 24 bis (nuovo)

FONTE DI CARBOIDRATI COMPLESSI
L'indicazione per cui un alimento è una 
fonte di carboidrati complessi, nonché ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore, è consentita 
solo nel caso in cui l'alimento contenga 
almeno 25 g di carboidrati complessi per 
100 g.

Motivazione

I carboidrati complessi sono costituiti da lunghe catene di zuccheri semplici. Si trovano allo 
stato naturale nei chicchi di cereali, nella frutta, nei legumi (piselli e fagioli) e in altre 
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verdure. I carboidrati complessi comprendono ogni tipo di carboidrati digeribili esclusi i 
monosaccaridi e i disaccaridi.

L'energia di un alimento proviene fondamentalmente dalle seguenti sostanze nutritive: le 
proteine, i carboidrati e i grassi.

Le raccomandazioni alimentari di vari paesi europei consigliano di assumere i tre suddetti 
tipi di sostanze nutritive nelle proporzioni seguenti:

- meno del 30-35% dell'energia deve provenire dai grassi;

- tra il 10 e il 15% dell'energia deve provenire dalle proteine;

- oltre il 50% dell'energia deve provenire dai carboidrati (preferibilmente sotto forma di 
carboidrati complessi).

Pertanto è importante informare i consumatori in merito agli alimenti che sono fonte di 
carboidrati o hanno un alto contenuto in carboidrati, con l'obiettivo di far sì che scelgano 
diete più sane.

Emendamento 57
Allegato, punto 24 quater (nuovo)

RICCO DI AMIDO
L'indicazione secondo cui un alimento è 
fonte di amido o qualsiasi altra indicazione 
suscettibile di avere lo stesso senso per il 
consumatore non può essere fatta se il 
prodotto contiene almeno 30 g di amido per 
100 g.

Motivazione

Taluni consumatori sono, per esigenze di salute, alla ricerca di prodotti contenenti amido, 
per cui è importante poterli segnalare. I valori devono rispettare i dati del Codex 
Alimentarius.
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