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Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 42

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione;

Or. en

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 43
Considerando -1 bis (nuovo)

(- 1 bis) È opportuno ricordare che 
un'alimentazione varia e equilibrata 
costituisce un presupposto per una buona 
salute, che i prodotti presi separatamente 
hanno un'importanza relativa rispetto 
all'insieme dell'alimentazione e che il 
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regime alimentare è solo uno dei numerosi 
fattori che influenzano l'insorgenza di 
alcune malattie umane. Altri fattori come 
l'età, la predisposizione genetica, il grado di 
attività fisica, il consumo di tabacco e di 
altre droghe, l'esposizione ambientale 
nonché lo stress possono anch'essi svolgere 
un ruolo nell'insorgenza di malattie 
umane. Questi elementi devono essere presi 
in considerazione nel quadro delle diverse 
raccomandazioni elaborate dall'Unione 
europea in materia di sanità;

Or. fr

Motivazione

È opportuno aprire il testo legislativo con questo enunciato.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 44
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il presente regolamento non si 
applica ai semplici messaggi, che figurano 
o meno in comunicazioni commerciali, 
relativi a campagne condotte da autorità 
sanitarie pubbliche, volte a promuovere 
un'alimentazione sana mediante il 
consumo di determinati alimenti, come ad 
esempio porzioni giornaliere raccomandate 
di frutta, verdura e pesce grasso.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe vietare messaggi relativi a un'alimentazione sana nell'ambito di 
campagne condotte dalle autorità nazionali nel presentare, nell'etichettare e nel 
pubblicizzare gli alimenti. Ad esempio, in alcuni Stati membri vengono condotte campagne 
volte a promuovere il consumo di frutta, verdura e pesce grasso.
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Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 45
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) La direttiva 89/398/CEE del 
Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri concernenti i prodotti alimentari 
destinati ad un'alimentazione particolare, 
prevede norme specifiche per la 
composizione e l'etichettatura di alimenti 
destinati per l'appunto a un'alimentazione 
particolare, segnatamente per quanto 
riguarda le loro particolari caratteristiche 
nutrizionali. Di conseguenza, diverse 
disposizioni del presente regolamento non 
saranno applicabili a questa categoria di 
prodotti alimentari. Ecco perché è 
necessario che le indicazioni nutrizionali e 
sulla salute espressamente concepite per gli 
alimenti destinati a un'alimentazione 
particolare siano esentate dalle disposizioni 
del presente regolamento, nella misura in 
cui dette indicazioni sono necessarie per 
determinare l'idoneità di tali prodotti 
all'uso per cui sono previsti.

Or. en

Motivazione

Gli alimenti destinati a particolari finalità nutrizionali sono alimenti concepiti per persone 
con speciali esigenze alimentari. Alcune parti del presente regolamento non sono adatte a 
questo tipo di alimenti. L'emendamento proposto è inteso a chiarire l'articolo 1, paragrafo 4, 
del presente regolamento, specificando che si applica fatti salvi gli alimenti destinati a 
un'alimentazione particolare.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan

Emendamento 46
Considerando 5 bis (nuovo)
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(5 bis) Gli schemi nazionali volontari di 
etichettatura nutrizionale sulla parte 
anteriore della confezione che hanno 
ricevuto l'approvazione di uno Stato 
membro e che soddisfano i principi 
enunciati nel presente regolamento non 
saranno vietati.

Or. en

Motivazione

Alcuni governi degli Stati membri stanno conducendo ricerche e sviluppando formati più 
comprensibili possibile per i consumatori per gli schemi nazionali volontari di etichettatura 
nutrizionale sulla parte anteriore delle confezioni. Una volta che saranno stati introdotti dai 
governi nazionali e fintanto che non sarà disponibile uno schema comunitario, tali schemi 
non potranno essere vietati purché siano in armonia con i principi enunciati nel presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 47
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 

soppresso
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prodotto stesso possa recare indicazioni.

Or. de

Motivazione

La definizione di "indesiderati" riservata agli effetti nutrizionali e sulla salute non basta da 
sola a  giustificare il tentativo del considerando di accreditarli nei "profili nutrizionali" e 
negli altri divieti quali  indicazione nutrizionali e sanitarie. Ciò vale in particolare anche per 
la presunta giustificazione del divieto totale di indicazioni nutrizionali e sanitarie relative alle 
bevande con un contenuto di alcol di oltre 1,2% in volume.

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 178/2002, la legislazione alimentare si basa 
su un'adeguata valutazione ed analisi del rischio e non già sulla dichiarazione di presunti 
effetti collaterali. L'approccio normativo dei cosiddetti "profili nutrizionali" non può aver 
pertanto alcun fondamento senza la prevista analisi del rischio.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
María Esther Herranz García

Emendamento 48
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. 
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, la presa in considerazione delle 
sostanze che caratterizzano il profilo 
nutrizionale del prodotto dovrebbe 
contribuire a determinare le indicazioni che 
il prodotto può recare.

Or. es
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Motivazione

Occorre salvaguardare e garantire senza eccezioni di sorta la possibilità di informare il 
consumatore in merito alle caratteristiche e proprietà degli alimenti e alle conseguenze della 
loro assunzione, sempre che si tratti di informazioni veritiere e scientificamente provate.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 49
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Alcuni alimenti potrebbero contenere 
sostanze indesiderate o contaminanti, quali 
ad esempio il metilmercurio nel tonno o i 
PCB/la diossina nei pesci grassi. Altri 
alimenti possono contenere sostanze, quali la 
caffeina o sostanze di tipo ormonale, che 
sono attualmente al vaglio delle autorità 
pubbliche o sono oggetto di discussione da 
parte della comunità scientifica. 
Nell'esaminare la pertinenza di 
un'indicazione relativa a un prodotto, 
occorre valutare anche se essa possa 
comportare un maggiore consumo di 
eventuali sostanze indesiderate.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbe dare un'immagine più salutare degli alimenti con elevati livelli di sostanze 
contaminanti o contenenti sostanze che sono al vaglio delle autorità pubbliche, in quanto ciò 
conduce a un aumento indesiderato del consumo di tali alimenti.

Emendamento presentato da Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Emendamento 50
Considerando 7

(7) La definizione di un profilo nutrizionale soppresso
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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.

Or. en

Motivazione

Definire profili nutrizionali obiettivi e scientificamente validi potrebbe rivelarsi un'impresa 
impossibile, giacché l'impatto di un alimento sulla salute non dipende dalla sua composizione 
nutrizionale bensì dall'uso che se ne fa. Si consumano pasti, cioè una combinazione di singoli 
alimenti, e non alimenti individuali. Di conseguenza, qualsiasi politica fondata su tali profili 
rischia di essere incoerente e di condurre a decisioni arbitrarie. Inoltre, i profili nutrizionali 
non saranno di alcuna utilità sotto il profilo dell'educazione sanitaria.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 51
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 

(7) La definizione di un profilo nutrizionale 
dovrebbe tener conto del contenuto di tutte 
le diverse sostanze nutrienti e delle sostanze 
con un effetto nutrizionale o fisiologico. Al 
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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.

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 all'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare .

Or. en

Motivazione

La definizione di profili nutrizionali è un esercizio scientifico e in quanto tale dovrebbe essere 
di pertinenza esclusiva dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. I profili nutrizionali 
devono essere riconosciuti dalla Commissione e non vanno limitati al contenuto di zuccheri, 
sale e lipidi nell'alimento in questione.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 52
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) I consumatori necessitano sempre 
più di affidabili e obiettive informazioni 
sulla qualità degli alimenti consumati. 
Sulla scorta di profili nutrizionali si può 
predisporre una indicazione di qualità che 
informi il consumatore sul tenore di 
zuccheri, sodio/sale, grassi insaturi, acidi 
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grassi trans e altre sostanze alimentari 
(vitamine, minerali e fibre). Detta 
indicazione di qualità costituisce un 
importante strumento nella lotta contro le 
malattie degenerative come quelle 
cardiovascolari ed il cancro.

Or. nl

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Emendamento 53
Considerando 9

(9) Per garantire la veridicità delle 
indicazioni, è necessario che la sostanza 
oggetto dell’indicazione sia presente nel 
prodotto finale in quantità sufficienti, o che 
la sostanza sia assente o presente in quantità 
opportunamente ridotte, per produrre 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato. 
La sostanza dovrebbe anche essere 
disponibile per essere utilizzata 
dall’organismo. Inoltre, una quantità 
significativa della sostanza che produrrebbe 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato 
dovrebbe essere fornita da una quantità 
dell’alimento tale da poter essere 
ragionevolmente consumata. 

(9) Per garantire la veridicità delle 
indicazioni, è necessario che la sostanza 
oggetto dell’indicazione sia presente nel 
prodotto finale in quantità sufficienti, o che 
la sostanza sia assente o presente in quantità 
opportunamente ridotte, per produrre 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato. 
La sostanza dovrebbe anche essere 
disponibile per essere utilizzata 
dall’organismo. Inoltre, una quantità 
significativa della sostanza che produrrebbe 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato 
dovrebbe essere fornita da una quantità 
dell’alimento tale da poter essere 
ragionevolmente consumata. Le 
dichiarazioni sul contenuto dovrebbero 
basarsi sui valori standard delle sostanze 
attive, considerandone le variazioni 
stagionali o legate alla lavorazione. Per 
garantire la comparabilità dei risultati delle 
prove, devono essere disponibili metodi di 
sperimentazione armonizzati.

Or. en

Motivazione

È necessario che ogni dichiarazione sul contenuto si basi sia su metodi di sperimentazione 
armonizzati che sui valori medi della sostanza attiva, onde evitare qualsiasi interpretazione 
errata del risultato suscettibile di fornire al consumatore informazioni ingannevoli.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 54
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. Sarebbe opportuno 
che tale fondatezza scientifica fosse 
proporzionale alla natura dei benefici 
proposti dal prodotto.

Or. fr

Motivazione

Conformemente ai principi generali adottati nel regolamento che istituisce l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, sarebbe opportuno fissare nel presente regolamento dei livelli di 
proporzionalità in funzione della natura dell'indicazione rivendicata dal prodotto: il livello di 
fondatezza scientifica richiesto per un'indicazione di riduzione del rischio di malattia sarà 
così superiore a quello previsto per un'indicazione funzionale.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 55
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 deve 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.

Or. en
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 56
Considerando 12

(12) In ragione dell’immagine positiva 
conferita agli alimenti recanti indicazioni 
nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale 
impatto che tali alimenti possono avere sulle 
abitudini alimentari e sull’assunzione 
complessiva di sostanze nutrienti, il 
consumatore dovrebbe essere in grado di 
valutarne la qualità nutrizionale 
complessiva. Pertanto, l’etichettatura 
nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e 
ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti 
indicazioni sulla salute.

(12) In ragione dell’immagine positiva 
conferita agli alimenti recanti indicazioni 
nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale 
impatto che tali alimenti possono avere sulle 
abitudini alimentari e sull’assunzione 
complessiva di sostanze nutrienti, il 
consumatore dovrebbe essere in grado di 
valutarne la qualità nutrizionale 
complessiva. Pertanto, l’etichettatura 
nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e 
ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti 
indicazioni nutrizionali e/o sulla salute.

Or. en

Motivazione

L'etichettatura nutrizionale riveste pari importanza per le indicazioni nutrizionali e per quelle 
sulla salute.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 57
Considerando 13

(13) Dovrebbe anche essere istituito un 
elenco delle indicazioni nutrizionali 
consentite e delle loro condizioni d’uso 
specifiche sulla base delle condizioni per 
l’uso di tali indicazioni stabilite a livello 
nazionale o internazionale e definite dalla 
legislazione comunitaria. Tale elenco 
dovrebbe essere aggiornato regolarmente. 
Inoltre, per le indicazioni comparative, è 
necessario che il prodotto comparato sia 
chiaramente individuato a beneficio del 

(13) Dovrebbe anche essere istituito un 
elenco delle indicazioni nutrizionali 
consentite e delle loro condizioni d’uso 
specifiche sulla base delle condizioni per 
l’uso di tali indicazioni stabilite a livello 
nazionale o internazionale e definite dalla 
legislazione comunitaria. Tale elenco sarà 
aggiornato regolarmente per tener conto 
dell'evoluzione delle scienze, delle 
conoscenze e delle tecniche. Inoltre, per le 
indicazioni comparative, è necessario che il 
prodotto comparato sia chiaramente 
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consumatore finale. individuato a beneficio del consumatore 
finale.

Or. fr

Motivazione

E' necessario adeguare l'elenco delle indicazioni nutrizionali alle evoluzioni scientifiche e 
tecniche per far tesoro il più rapidamente possibile delle nuove conoscenze e tecniche.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 58
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. Pertanto, è opportuno 
richiedere una prova scientifica in caso di
ricorso a indicazioni psicologiche e 
comportamentali.

Or. de

Motivazione

Il criterio per valutare le indicazioni dovrebbe essere costituito dalla dimostrazione 
scientifica.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 59
Considerando 16
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(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 
prodotti alimentari.

(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 autorizzare i 
riferimenti a tali proprietà solo quando 
abbiano una adeguata fondatezza 
scientifica.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead, Linda McAvan

Emendamento 60
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 

(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, previa 
consultazione dell'Autorità, adottare un 
elenco delle indicazioni consentite che 
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva 
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o di altro tipo. o di altro tipo.

Or. en

Motivazione

Le "conoscenze scientifiche ormai consolidate e non contestate" devono essere giudicate da 
scienziati indipendenti. Si rende pertanto necessario l'intervento dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 61
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 essere 
soggette a un tipo diverso di valutazione. È 
dunque necessario adottare un elenco delle 
indicazioni consentite che descrivono il 
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 62
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 

(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 accettate 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende chiarire il punto in questione.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Emendamento 63
Considerando 19

(19) Una dieta varia ed equilibrata è una 
premessa necessaria per una buona salute 
e i singoli prodotti hanno un’importanza 
relativa nel contesto generale del regime 
alimentare; inoltre, la dieta è uno dei tanti 
fattori che influenzano l’insorgere di 
determinate malattie umane. Altri fattori, 
come l’età, la predisposizione genetica, il 
livello dell’attività fisica, il consumo di 
tabacco e altre sostanze, l’esposizione 
ambientale e lo stress possono influenzare 
l’insorgere delle malattie. Pertanto, 
l’apposizione di indicazioni riguardanti la 
riduzione di un rischio di malattia dovrebbe 
essere sottoposta a condizioni specifiche.

(19) Una dieta varia ed equilibrata, che 
tenga conto della diversità di abitudini 
alimentari, prodotti tradizionali e culture 
gastronomiche nei vari Stati membri e nelle 
loro regioni, un patrimonio che merita di 
essere rispettato e preservato, è una 
premessa necessaria per una buona salute;
anche un singolo prodotto può avere 
un'importanza fondamentale per 
l'alimentazione in generale. Inoltre, la dieta 
è uno dei tanti fattori che influenzano 
l’insorgere di determinate malattie umane. 
Altri fattori, come l’età, la predisposizione 
genetica, il livello dell’attività fisica, il 
consumo di tabacco e altre sostanze, 
l’esposizione ambientale e lo stress possono 
influenzare l’insorgere delle malattie. 
Pertanto, l’apposizione di indicazioni 
riguardanti la riduzione di un rischio di 
malattia dovrebbe essere sottoposta a 
condizioni specifiche.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso evidenziare l'intento di salvaguardare la produzione e la diffusione 
di prodotti regionali tipici, che sono fondamentali per la buona salute di un individuo.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
María Esther Herranz García

Emendamento 64
Considerando 19

(19) Una dieta varia ed equilibrata è una
premessa necessaria per una buona salute e i
singoli prodotti hanno un'importanza 
relativa nel contesto generale del regime 
alimentare; inoltre, la dieta è uno dei tanti 
fattori che influenzano l'insorgere di 
determinate malattie umane. Altri fattori, 
come l'età, la predisposizione genetica, il 
livello dell'attività fisica, il consumo di 
tabacco e altre sostanze, l'esposizione 
ambientale e lo stress possono influenzare 
l'insorgere delle malattie. Pertanto, 
l'apposizione di indicazioni riguardanti la 
riduzione di un rischio di malattia dovrebbe 
essere sottoposta a condizioni specifiche.

(19) Una dieta varia ed equilibrata, che è 
premessa necessaria per una buona salute, 
deve tener conto delle abitudini alimentari 
specifiche dei singoli Stati membri e  delle 
rispettive regioni e provincie. Occorre 
salvaguardare le differenze nella cultura 
gastronomica e i prodotti tradizionali, che 
devono essere inclusi fra le condizioni 
essenziali per una buona salute. Ogni 
prodotto ha un'importanza relativa nel 
contesto generale del regime alimentare; 
inoltre, la dieta è uno dei tanti fattori che 
influenzano l'insorgere di determinate 
malattie umane. Altri fattori, come l'età, la 
predisposizione genetica, il livello 
dell'attività fisica, il consumo di tabacco e 
altre sostanze, l'esposizione ambientale e lo 
stress possono influenzare l'insorgere delle 
malattie. Pertanto, l'apposizione di 
indicazioni riguardanti la riduzione di un 
rischio di malattia dovrebbe essere 
sottoposta a condizioni specifiche.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo è quello di salvaguardare la produzione e la diffusione di prodotti tipici 
fondamentali per la salute dei cittadini.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 65
Considerando 19

(19)  Una dieta varia ed equilibrata è una 
premessa necessaria per una buona salute e i 
singoli prodotti hanno un’importanza 
relativa nel contesto generale del regime 
alimentare; inoltre, la dieta è uno dei tanti 
fattori che influenzano l’insorgere di 
determinate malattie umane. Altri fattori, 
come l’età, la predisposizione genetica, il 
livello dell’attività fisica, il consumo di 
tabacco e altre sostanze, l’esposizione 
ambientale e lo stress possono influenzare 
l’insorgere delle malattie. Pertanto, 
l’apposizione di indicazioni riguardanti la 
riduzione di un rischio di malattia dovrebbe 
essere sottoposta a condizioni specifiche.

(19)  Una dieta varia ed equilibrata è una 
premessa necessaria per una buona salute e i 
singoli prodotti hanno un’importanza 
relativa nel contesto generale del regime 
alimentare; inoltre, la dieta è uno dei tanti 
fattori che influenzano l’insorgere di 
determinate malattie umane. Altri fattori, 
come l’età, la predisposizione genetica, il 
livello dell’attività fisica, il consumo di 
tabacco e altre sostanze, l’esposizione 
ambientale e lo stress possono influenzare 
l’insorgere delle malattie. 

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli emendamenti agli articoli 2 e 13.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 66
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.

soppresso

Or. de
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Motivazione

La Commissione vuole motivare il controllo della formulazione delle indicazioni sulla salute 
da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Quest'ultima è tuttavia la sola ad 
essere competente per la valutazione scientifica e non dispone né di esperienza specifica, né 
di alcuna competenza su questioni relative alla comunicazione. Inoltre, l'AESA, e con essa i 
richiedenti, verrebbe ad essere oberata con la valutazione dei relativi testi in tutte le lingue 
comunitarie.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Emendamento 67
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) 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 devono
essere prese in considerazione nel parere 
dell’Autorità e nella successiva procedura di 
autorizzazione. La procedura di 
autorizzazione dovrebbe includere una 
valutazione da parte di un comitato di 
consumatori, relativa al modo in cui viene 
percepita e capita l'indicazione.

Or. en

Motivazione

È necessario sottolineare che deve essere preso in considerazione il parere dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare. I consumatori potrebbero interpretare il significato di 
un'indicazione diversamente dalle intenzioni degli scienziati e/o delle imprese del settore. È 
quindi importante introdurre nella procedura di autorizzazione un comitato di consumatori.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 68
Considerando 20

(20) Al fine di garantire che le indicazioni 
sulla salute risultino veritiere, chiare, 

(20) Al fine di garantire che le indicazioni 
sulla salute risultino veritiere, chiare, 
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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.

affidabili e utili ai consumatori nello 
scegliere una dieta sana, la formulazione e la 
presentazione di tali indicazioni devono 
essere prese in considerazione nel parere 
dell’Autorità e nella successiva procedura di 
autorizzazione. La procedura di 
autorizzazione dovrebbe tener conto del 
parere emesso dai gruppi di consumatori, 
riconosciuti a livello europeo o nazionale e 
incaricati di valutare la percezione e la
comprensione delle indicazioni.

Or. fr

Motivazione

I consumatori potrebbero percepire il significato di un'indicazione in maniera diversa 
rispetto all'intenzione del mondo scientifico e/o dell'industria. E' quindi importante che la 
procedura di autorizzazione tenga conto del parere emesso dai gruppi di consumatori.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 69
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) 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 sostanzialmente identiche di 
tali indicazioni dovrebbero essere prese in 
considerazione nel parere dell’Autorità.

Or. de

Motivazione

La AESA è esclusivamente competente per la valutazione scientifica e nei suoi pareri deve 
valutare, anziché la lettera, la sostanziale identità della formulazione.
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 70
Considerando 21

(21) In alcuni casi, la valutazione scientifica 
del rischio da sola non può fornire tutte le 
informazioni sulle quali deve fondarsi una 
decisione in materia di gestione del rischio. 
Pertanto, si dovrebbero considerare altri 
fattori pertinenti.

(21) In alcuni casi, la valutazione scientifica 
del rischio da sola non può fornire tutte le 
informazioni sulle quali deve fondarsi una 
decisione in materia di gestione del rischio. 

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 71
Considerando 22

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

(22) A fini di trasparenza è opportuno 
istituire un registro di tali indicazioni.

Or. de

Motivazione

Non si tratta di elaborare un "elenco negativo" con formulazioni perché è la valutazione 
scientifica dell'informazione a decidere.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Emendamento 72
Considerando 24

(24) Per stimolare la ricerca e lo sviluppo in (24) Per stimolare la ricerca e lo sviluppo in 
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seno all’industria agroalimentare, 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 
ed esperimenti. 

seno all’industria agroalimentare, 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 
ed esperimenti. Pur essendo necessario 
tutelare gli investimenti effettuati dal 
soggetto innovatore, è importante che le 
parti non riservate vengano rese accessibili 
al pubblico.

Or. en

Motivazione

Analogamente alla normativa di recente adozione in materia di alimenti e mangimi OGM, il 
pubblico dovrebbe avere la possibilità di accedere ai dossier per un periodo definito di 
tempo, rispettando tuttavia il necessario livello di riservatezza.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 73
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Sarebbe opportuno fornire alle 
piccole e medie imprese un aiuto specifico 
per la preparazione dei dossier e per il costo 
che comporta tale valutazione centralizzata.

Or. fr

Motivazione

Le PMI non devono essere penalizzate dall'istituzione di questo nuovo sistema.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Emendamento 74
Considerando 25

(25) Data la particolare natura dei prodotti 
alimentari che recano indicazioni, 
dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi 
oltre a quelli normalmente a disposizione 
delle autorità di vigilanza per agevolare 
l’effettivo controllo di questi prodotti.

(25) Data la particolare natura dei prodotti 
alimentari che recano indicazioni, 
dovrebbero essere predisposti ulteriori 
mezzi, quali l'obbligo di notifica di tali 
indicazioni, oltre a quelli normalmente a 
disposizione delle autorità di vigilanza per 
agevolare l’effettivo controllo di questi 
prodotti.

Or. en

Motivazione

È estremamente importante controllare l'uso che viene fatto delle indicazioni sulla salute. La 
notifica obbligatoria di tali indicazioni sarebbe il modo migliore per consentire ai governi 
nazionali di vigilare sull'uso corretto delle stesse e di verificarne l'eventuale impatto sanitario 
sulla popolazione.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Renate Sommer

Emendamento 75
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Sarebbe il caso di mettere a punto 
opportunamente una campagna generale 
d'informazione sulle questioni nutrizionali 
e sull'importanza di adottare sane abitudini 
alimentari.

Or. fr

Motivazione

L'obesità sta diventando un serio problema nell'Unione europea. Così, parallelamente 
all'elaborazione del presente regolamento sembra importante, per sensibilizzare i cittadini, 
lanciare una campagna generale sulle abitudini alimentari.
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 76
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 per il consumo
individuale o di massa. Il presente 
regolamento non si applica agli 
ortofrutticoli.

Or. el

Motivazione

Gli ortofrutticoli devono essere esentati dal campo di applicazione del regolamento in quanto 
costituiscono il parametro più significativo di un'alimentazione salutare. Di conseguenza il 
loro influsso benefico sulla salute è incontestabile e non deve formare oggetto di 
approvazione l'uso di indicazioni sulla salute per tali prodotti.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 77
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, inclusi 
tutti gli aspetti concernenti il marchio e la 
presentazione che potrebbero implicare 
un'indicazione nutrizionale o sulla salute,
all'etichettatura, alla presentazione e alla 
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.

Or. en
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Motivazione

La promozione della salute pubblica è uno degli obiettivi del regolamento in esame. Anche le 
denominazioni commerciali possono trasmettere al consumatore messaggi nutrizionali e sulla 
salute. Onde evitare che i consumatori siano indotti in errore, è necessario che essi vengano 
inclusi nel campo d'applicazione della normativa. Marchi quali "Il medico nutrizionista" sono 
chiaramente fuorvianti per il consumatore. Vanno altresì inclusi aspetti legati alla 
presentazione, quali la confezione, al fine di tutelare il consumatore e precisare il campo di 
applicazione del regolamento.

Emendamento presentato da Renate Sommer, Peter Liese

Emendamento 78
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. Esso si applica anche ai prodotti 
alimentari destinati a ristoranti, ospedali, 
scuole, mense e servizi analoghi di 
ristorazione di collettività. Esso non si 
applica però ai prodotti alimentari che sono 
offerti sfusi e quindi presentati e venduti 
senza imballaggio.

Or. de 

Motivazione

Occorrerebbe escludere dal presente regolamento i piccoli esercizi come ad esempio le 
panetterie che fabbricano un prodotto e lo commercializzano direttamente nei loro locali.

Emendamento presentato da Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 79
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il presente regolamento si applica alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute 
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità 

2. Il presente regolamento si applica alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute 
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità 
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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.

dei prodotti alimentari immessi sul mercato 
e destinati ad essere forniti al consumatore 
finale. Esso si applica anche ai prodotti 
alimentari destinati a ristoranti, ospedali, 
scuole, mense e servizi analoghi di 
ristorazione di collettività.

Or. en

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 80
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 2826/2000 del Consiglio del 
19 dicembre 2000 relativo ad azioni di 
informazione e di promozione 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).

Or. fr

Motivazione

Il testo attuale presenta delle ambiguità, per cui si potrebbe pensare che la pubblicità includa 
la promozione dei prodotti agricoli, sapendo che esistono politiche europee e nazionali a 
favore dell'informazione e della promozione generica dei prodotti agricoli sotto il controllo 
dell'autorità comunitaria che è opportuno salvaguardare, nell'interesse stesso del 
consumatore.
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Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 81
Articolo 1, paragrafo 3

3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
non conformi al presente regolamento sono
considerate pubblicità ingannevole ai sensi 
della direttiva 84/450/CEE del Consiglio

3. Il presente regolamento si applica fatte 
salve le seguenti disposizioni comunitarie:

- la direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 
3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti i prodotti alimentari destinati 
ad un'alimentazione particolare 1 e le 
direttive adottate su detta base;
- la direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 
15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento 
della legislazione degli Stati membri 
sull'utilizzazione e la commercializzazione 
delle acque minerali naturali2;
- la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 
novembre 1998 concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano3;
- il regolamento (CE) n. 1493 /1999 del 
Consiglio del 17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo;
- il regolamento (CEE) n. 1601/91 del 
Consiglio del 10 giugno 1991 che stabilisce 
le regole generali relative alla definizione, 
alla designazione e alla presentazione dei 
vini aromatizzati, delle bevande 
aromatizzate a base di vino e dei cocktail 
aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- il regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce 
le regole generali relative alla definizione, 
alla designazione e alla presentazione delle 
bevande spiritose;
- il regolamento (CE) n. 94/2002 della 
Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 
2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni 
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di informazione e di promozione dei 
prodotti agricoli sul mercato interno.
1 GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.
2 GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.
3 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Or. fr

Motivazione

I vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose sono oggetto di disposizioni comunitarie 
specifiche che regolamentano l'etichettatura, la designazione e la presentazione nonché la 
promozione e l'informazione. Si tratta più precisamente dei regolamenti nn. 1493/1999, 
1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 e 2826/2000.

Questa normativa comunitaria specifica garantisce la tutela e la trasparenza del mercato 
nonché la libera circolazione di tali prodotti in quanto comporta disposizioni efficaci per 
raggiungere gli obiettivi previsti dalla proposta all'esame, cioè garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori, agevolare la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno, 
rafforzare la certezza del diritto per gli operatori economici, garantire una concorrenza leale 
e promuovere e tutelare l'innovazione nel settore degli alimenti cui si applica la proposta. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Emendamento 82
Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente regolamento si applica 
fatte salve le seguenti disposizioni 
comunitarie:
– la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 
3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti i prodotti alimentari destinati 
ad un'alimentazione particolare1 e le 
direttive adottate su detta base;
– la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 
15 luglio 1980, in materia di 
ravvicinamento della legislazione degli 
Stati membri sull'utilizzazione e la 
commercializzazione delle acque minerali 
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naturali2;
- la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 
novembre 1998, concernente la qualità 
delle acque destinate al consumo umano3.
____________________________
1 GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.
2 GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.
3 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

Or. en

Motivazione

Va sottolineato che resta in vigore la normativa comunitaria esistente in materia di pubblicità 
ingannevole e di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
María Esther Herranz García

Emendamento 83
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 già figuranti 
nella legislazione comunitaria, tenuto conto 
almeno degli atti seguenti:
- direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 
luglio 1980, in materia di ravvicinamento 
della legislazione degli Stati Membri 
sull'utilizzazione e la commercializzazione 
delle acque minerali naturali1;
- direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 
maggio 1989, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri 
concernenti i prodotti alimentari destinati 
ad un'alimentazione particolare2;
- regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio, del 29 maggio 1989, che 
stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione delle bevande spiritose3;
- regolamento (CEE) n. 1601/91 del 
Consiglio, del 10 giugno 1991, che 
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stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla 
presentazione dei vini aromatizzati, delle 
bevande aromatizzate a base di vino e dei 
cocktail aromatizzati di prodotti 
vitivinicoli4;
- regolamento (CE) n. 2991/94 del 
Consiglio, del 5 dicembre 1994, che 
stabilisce norme per i grassi da spalmare5;
- regolamento (CE) n. 2597/97 del 
Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa 
le disposizioni complementari 
dell'organizzazione comune dei mercati nel 
settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari per quanto riguarda il latte 
alimentare6;
- regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo7 e regolamento (CE) 
n. 753/2002 della Commissione, del 29 
aprile 2002, che fissa talune modalità di 
applicazione del regolamento (CE) 
n. 1493/1999 del Consiglio8;
- regolamento (CE) n. 2826/2000 del 
Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad 
azioni d'informazione e di promozione dei 
prodotti agricoli sul mercato interno9 e 
regolamento (CE) n. 94/2002 della 
Commissione, del 18 gennaio 2002, recante 
modalità d'applicazione del regolamento 
(CE) n. 2826/2000 del Consiglio10;
- direttiva 2002/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 10 giugno 
2002, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli 
integratori alimentari11.
____________________
1  GU L 229 de 30.8.1980, p. 1.
2  GU L 186 de 30.6.1989, p. 27.
3  GU L 160 de 12.6.1989, p. 1.
4  GU L 149 de 14.6.1991, p. 1.
5  GU L 316 de 9.12.1994, p. 2.
6  GU L 351 de 23.12.1997, p. 13.
7  GU L 179 de 14.7.1999, p. 1.
8  GU L 118 de 4.5.2002, p. 1.
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9  GU L 328 de 23.12.2000, p. 2.
10 GU L 17 de 19.1.2002, p. 20.
11 GU L 183 de 12.7.2002, p. 51.

Or. es

Motivazione

Nella relazione che accompagna la sua proposta, la Commissione sostiene che la mancanza 
di disposizioni specifiche a livello europeo è una delle principali ragioni per adottare un 
nuovo regolamento, tenuto conto delle molteplici indicazioni figuranti sulle etichette degli 
alimenti. Tutto ciò equivale a riconoscere che la proposta non è giustificata se esistono 
disposizioni specifiche. È evidente che non è giustificato regolamentare aspetti già 
regolamentati, ed è questo il principio cui si ispira il presente emendamento, che amplia 
quanto già contemplato dal testo della proposta.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 84
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 previste 
dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 
per il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative agli integratori 
alimentari1.
1 GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51

Or. fr

Motivazione

Si tratta di non sovrapporre una nuova normativa a quella già esistente per questa categoria 
di prodotti.
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Emendamento presentato da Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, 
Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Emendamento 85
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 
quelle relative agli integratori alimentari
definite dalla legislazione comunitaria.

Or. en

Motivazione

Onde evitare ogni incertezza circa l'inclusione o meno degli integratori alimentari nel campo 
di applicazione del regolamento in esame, essi dovrebbero essere espressamente menzionati 
all'articolo 1, paragrafo 4.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 86
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 
definite dalla direttiva del Consiglio 
89/398/CEE1 e dalle sue direttive di 
applicazione.
_________________________

1 GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

Or. en

Motivazione

Va sottolineato che resta in vigore la normativa comunitaria esistente in materia di prodotti 
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, e ciò per garantire la possibilità di 
continuare a utilizzare gli alimenti destinati a un particolare impiego medico (ad esempio, 
per la cura di pazienti all'interno e all'esterno degli ospedali).
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Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 87
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 
definite dalla legislazione comunitaria e 
riguardanti la designazione, l'etichettatura,  
e la presentazione dei prodotti tradizionali 
definite in particolare nei regolamenti 
(CEE) nn. 1576/891 e 1601/912 nonché nei 
regolamenti (CE) nn. 1493/19993 e 
753/20044, come pure la promozione e 
l'informazione che li riguardano 
(regolamenti (CE) nn. 2826/2000 e 
94/20025).
(1) Regolamento (CEE) n. 1576/89 del 
Consiglio del 29 maggio 1998 che stabilisce 
le regole generali relative alla definizione, 
alla designazione e alla presentazione delle 
bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, 
pag. 1). Regolamento da ultimo modificato 
dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 
284 del 31.12.2003, pag. 1)
(2) Regolamento (CEE) n 1601/92 del 
Consiglio del 15 giugno 1992 relativo a 
misure specifiche in favore delle isole 
Canarie per taluni prodotti agricoli (GU L 
149 del 14.6.1991, pag. 1). Regolamento da 
ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 
1882/2003.
(3) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio del  17 maggio 1999 relativo 
all'organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 
1). Regolamento da ultimo modificato dal 
regolamento (CE) n. 1795/2003 della 
Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, 
pag. 13).
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(4) Regolamento (CE) n. 753/2002 della 
Commissione del 29 aprile 2002 che fissa 
talune modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1493/1999 del 
Consiglio per quanto riguarda la 
designazione, la denominazione, la 
presentazione e la protezione di taluni 
prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, 
pag. 1). Regolamento da ultimo modificato 
dal regolamento (CE) n. 1991/2004 (GU L 
344 del 20.11.2004, pag. 9).
(5)  Regolamento (CE) n. 94/2002 della 
Commissione del 18 gennaio 2002 recante 
modalità d'applicazione del regolamento 
(CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad 
azioni d'informazione e di promozione dei 
prodotti agricoli sul mercato interno. 
Regolamento da ultimo modificato dal 
regolamento (CE) n. 1803/2004 (GU L 318 
del 19.10.2004, pag. 4).

Or. fr

Motivazione

La relazione della proposta della Commissione considera l'inesistenza di disposizioni 
specifiche comunitarie come uno dei motivi principali alla base dell'adozione del nuovo 
regolamento, data la proliferazione di indicazioni sulle etichette dei prodotti alimentari. In 
effetti, non sembra giustificato disciplinare ciò che è già disciplinato - principio questo cui si 
ispira anche il presente emendamento.

Così, i vini, i vini aromatizzati e le bevande spiritose sono già oggetto di disposizioni 
comunitarie specifiche che regolamentano l'etichettatura, la designazione e la presentazione 
nonché la promozione e l'informazione. Si tratta più precisamente dei regolamenti 
1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 e 2826/2000.

Questa normativa comunitaria specifica assicura la difesa e la trasparenza del mercato, 
nonché la libera circolazione di tali prodotti in quanto comporta disposizioni efficaci per 
raggiungere gli obiettivi che si prefigge la proposta di regolamento all'esame, cioè garantire  
un elevato livello di protezione dei consumatori, migliorare la libera circolazione dei prodotti 
nel mercato interno, aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici, garantire 
una concorrenza leale, nonché promuovere e tutelare l'innovazione nel settore degli alimenti 
cui si applica la proposta. 



PE 353.660v01-00 34/205 AM\555844IT.doc

IT

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 88
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Se un prodotto rientra chiaramente 
nella definizione di alimento o è un 
integratore alimentare e l'indicazione 
fornita per tale prodotto è conforme al 
presente regolamento, non si applica la 
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.

Or. en

Motivazione

Un alimento o un integratore alimentare recante un'indicazione relativa a una funzione 
fisiologica dell'uomo che ottemperi pienamente al presente regolamento può comunque 
essere classificato come medicinale dalle autorità nazionali, vista la recente modifica 
apportata all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2001/83/CE, 
che conferisce precedenza alla legislazione farmaceutica rispetto alla legislazione 
alimentare. Nel lanciare un prodotto pienamente conforme al presente regolamento, 
un'azienda deve accertarsi che detto prodotto non sia oggetto di ricorso, a livello nazionale, 
ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 89
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai marchi d'impresa che sono 
conformi alle disposizioni della direttiva 
89/104/CEE1 del Consiglio, quale 
modificata (direttiva sui marchi d'impresa) 
e del regolamento (CE) n. 40/942 del 
Consiglio, quale modificato (relativo al 
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marchio comunitario).
Qualsiasi altro tipo di marchio 
commerciale (quali ad esempio i marchi 
registrati e i nomi depositati) il cui impiego 
potrebbe rientrare nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, è 
esente dalle condizioni dello stesso, purché, 
qualora il nome commerciale stesso 
costituisca un'indicazione nutrizionale o 
sulla salute, sia corredato di indicazione 
nutrizionale o sanitaria supplementare 
autorizzata ogni qualvolta il nome 
commerciale è utilizzato nell'etichettatura, 
nella pubblicità o nella presentazione di un 
alimento.
____________________________

1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.
2 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei marchi d'impresa nell'ambito di applicazione del presente regolamento
darebbe origine a una notevole incertezza del diritto e porrebbe in una situazione di 
svantaggio i proprietari di marchi registrati che a volte dipendono notevolmente dal 
riconoscimento del nome commerciale.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Emendamento 90
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai sistemi di monitoraggio 
alimentare che sono marchi d'impresa 
registrati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe cercare di vietare i sistemi di monitoraggio alimentare, come ad 
esempio weight watchers, che sono ormai affermati in Europa e forniscono in buona fede 
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strumenti validi per dimagrire. Ciò include l'etichettatura di prodotti il cui ruolo nel 
conseguire una perdita di peso è presentato chiaramente nel quadro del programma.

Emendamento presentato da John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Urszula Krupa

Emendamento 91
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il presente regolamento non si 
applica a marchi d'impresa che sono 
conformi alle disposizioni della prima 
direttiva 89/104/CEE1 del Consiglio, del 21 
dicembre 1988, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi d'impresa1, e del regolamento (CE) 
n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 
1993, sul marchio comunitario2, quale 
modificato.
___________________________

1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.
2 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Per evitare sovrapposizioni è opportuno fare riferimento alla vigente legislazione in materia 
di marchi d'impresa e ciò anche per prevenire indicazioni ingannevoli.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 92
Articolo 2, paragrafo 2, punto 1

(1) “indicazione” significa qualunque 
messaggio o rappresentazione non 
obbligatoria in base alla legislazione 
comunitaria o nazionale, comprese le 
rappresentazioni figurative, grafiche o 
simboliche, che affermi, suggerisca o 

(1) “indicazione” significa qualunque 
messaggio o rappresentazione non 
obbligatoria in base alla legislazione 
comunitaria o nazionale, comprese le 
rappresentazioni figurative, grafiche o 
simboliche, in qualsiasi forma, che affermi, 
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richiami che un alimento abbia particolari 
caratteristiche;

suggerisca o richiami che un alimento abbia 
particolari caratteristiche;

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare la definizione di "indicazione" onde evitare qualsiasi malinteso.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 93
Articolo 2, paragrafo 2, punto 1

(1) “indicazione” significa qualunque 
messaggio o rappresentazione non 
obbligatoria in base alla legislazione
comunitaria o nazionale, comprese le 
rappresentazioni figurative, grafiche o 
simboliche, che affermi, suggerisca o 
richiami che un alimento abbia particolari 
caratteristiche;

(1) “indicazione” significa qualunque 
messaggio o rappresentazione non 
obbligatoria in base alla legislazione 
comunitaria o nazionale, comprese le 
rappresentazioni figurative, grafiche o 
simboliche, che affermi, suggerisca o 
richiami che un alimento abbia particolari 
caratteristiche, ad eccezione dei marchi 
d'impresa già registrati;

Or. en

Motivazione

La legislazione sui marchi d'impresa impedisce di già la registrazione di marchi ingannevoli 
e prevede la possibilità di rimuovere quelli indebitamente registrati. Inoltre, i marchi 
d'impresa non sono considerati "indicazioni" nel senso previsto dal presente regolamento, né 
contravvengono all'obiettivo dichiarato di tutelare i consumatori da indicazioni fuorvianti. La 
direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in fase di preparazione, assicurerà che un 
prodotto soddisfi le indicazioni atte ad essere fornite da un marchio registrato. Si tratta di 
un'inutile sovrapposizione di norme legislative già disciplinate (diritto dei marchi e pratiche 
commerciali sleali).

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 94
Articolo 1, paragrafo 2, punto 3
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(3) “sostanza di altro tipo” significa una 
sostanza diversa da quelle nutritive che 
abbia un effetto nutrizionale o fisiologico;

Non concerne la versione italiana.

Or. de

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 95
Articolo 2, comma 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;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento non deve riguardare le indicazioni relative alla riduzione di un 
rischio di malattia, conformemente alla direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura dei 
prodotti alimentari.

Non si può prevedere di autorizzare le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di 
malattia. Qualsiasi misura di prevenzione o di trattamento di una patologia deve essere 
subordinata ad una diagnosi medica, e se necessario, alla prescrizione di una dieta da parte 
di un professionista del settore sanitario.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 96
Articolo 2, paragrafo 2, punto 6

(6) “indicazioni relative alla riduzione di un 
rischio di malattia” significa qualunque 
indicazione sulla salute che affermi, 

(6) “indicazioni relative alla riduzione di un 
fattore di rischio di malattia” significa 
qualunque indicazione sulla salute che 
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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;

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;

Or. en

Motivazione

La distinzione tra un medicinale e un prodotto alimentare è di fondamentale importanza. Il 
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (direttiva 2001/83/CE)(*) definisce 
un medicinale: “ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o 
profilattiche delle malattie umane”. Un alimento non può pertanto recare un'indicazione 
sulla salute o un'indicazione nutrizionale che rientrerebbe in questa definizione, giacché il 
prodotto alimentare sarebbe soggetto agli obblighi della legislazione comunitaria sui 
farmaci.

La formulazione dell'articolo 2 della proposta della Commissione dovrebbe pertanto essere 
modificata in modo da riflettere la necessità di garantire una tale distinzione aggiungendo il 
termine "fattore", in quanto sussiste una chiara differenza tra un'indicazione che sostiene di
ridurre il rischio di malattia ("riduzione di un rischio di malattia") e un'indicazione che 
sostiene di ridurre un fattore di rischio di malattia ("riduzione di un fattore di rischio di 
malattia"). Come riconosce lo stesso testo della Commissione, le malattie hanno molteplici 
fattori di rischio, ragion per cui ridurre un unico fattore di rischio potrebbe non 
necessariamente ridurre il rischio generale di un individuo di sviluppare quella determinata 
malattia.

Ad esempio, un elevato livello di colesterolo rappresenta un fattore di rischio di malattie 
cardiache, per cui un'indicazione del fattore di rischio di malattia per un prodotto alimentare 
che contribuisce a ridurre il colesterolo sarebbe accettabile, laddove non sarebbe né 
accettabile né esatto indicare che il medesimo prodotto alimentare riduce il rischio di 
malattie cardiache, giacché vi sono molti altri fattori di rischio, oltre al colesterolo, che 
contribuiscono a determinare la predisposizione di un individuo a sviluppare una tale 
malattia.

(*) A decorrere dal 31 ottobre 2005, tale direttiva sarà sostituita dalla direttiva 2004/27/CE. 
Quest'ultima modifica l'articolo 1 ampliando la definizione di medicinale nel modo seguente: 
“(a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o 
profilattiche delle malattie umane; o (b) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa 
essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o 
modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o 
metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.”
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 97
Articolo 2, paragrafo 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 un fattore di rischio di 
sviluppo di una malattia umana nell'ambito 
di un'alimentazione equilibrata. Per 
riduzione di un rischio si intende il 
significativo cambiamento di un fattore 
basilare di pericolo per il manifestarsi di 
una malattia;

Or. el

Motivazione

Tale chiarimento è indispensabile stante che il confine tra prevenzione e riduzione di un 
rischio del manifestarsi di una malattia è difficilmente distinguibile.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 98
Articolo 2, paragrafo 2, punto 8

(8) “consumatore medio” significa il 
consumatore ragionevolmente ben informato 
e ragionevolmente attento e circospetto.

Non concerne la versione italiana

Or. de

Motivazione

Non concerne la versione italiana

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 99
Articolo 2, paragrafo 2, punto 8 bis (nuovo)
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(8 bis) "salute" significa uno stato generale 
di benessere fisico, psicologico e sociale.

Or. en

Motivazione

Pur vertendo principalmente sulle norme in materia di indicazioni sulla salute, la proposta di 
regolamento non contiene una definizione di salute. La definizione proposta è quella adottata 
dall'OMS.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 100
Articolo 2, paragrafo 2, punto 8 bis (nuovo)

"integratori alimentari": i prodotti 
alimentari destinati ad integrare la dieta 
normale e che costituiscono una fonte 
concentrata di sostanze nutritive o di altre 
sostanze aventi un effetto nutritivo o 
fisiologico, sia monocomposti che 
pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a 
dire in forme di commercializzazione quali 
capsule, pastiglie, compresse, pillole e 
simili, polveri in bustina, liquidi contenuti 
in fiale, flaconi a contagocce e altre forme 
simili, di liquidi e polveri destinati ad essere 
assunti in piccoli quantitativi unitari;

Or. en

Motivazione

Per una maggiore coerenza, l'emendamento è volto inserire la definizione di integratori 
alimentari della direttiva 2002/46/CE.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 101
Articolo 2, punto 8 bis (nuovo)
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(8 bis) "categoria di alimenti" significa un 
gruppo di prodotti alimentari aventi 
proprietà e contenuto nutrizionale 
equivalenti.

Or. en

Motivazione

In più punti della proposta si fa riferimento alle categorie di alimenti senza che sia fornita 
una definizione intesa a precisare ciò che in effetti si intende con tale espressione. Una 
categoria di alimenti non definita potrebbe comprendere prodotti che variano 
considerevolmente nella composizione, il cui contenuto di zucchero, grassi o altre sostanze 
nutritive potrebbe andare da zero ad un livello notevolmente più elevato. Ai fini della certezza 
giuridica e della chiarezza, andrebbe quindi inserita, nell'articolo 2, accanto alle altre 
definizioni, una definizione di "categoria di alimenti".

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 102
Articolo 2, comma 2, punto 8 bis (nuovo)

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

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 103
Articolo 2, comma 2 bis (nuovo)

Entro 3 mesi dall'adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, definisce i 
seguenti concetti:
– "profilo nutrizionale", si descrivono 
chiaramente gli impieghi dello stesso, la 
procedura applicata in sede di 
predisposizione dello stesso, ivi compreso il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate, 
specie gli operatori industriali e i 
consumatori;
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– "biodisponibilità";
– "zuccheri" per l'applicazione 
dell'allegato;
– "fibre" per l'applicazione dell'allegato.

Or. nl

Motivazione

Una componente centrale della proposta sono i profili nutrizionali. Purtroppo, non vi è molta 
chiarezza in proposito. Un'accurata definizione è necessaria sia per gli operatori industriali 
che per i consumatori e i controllori. Inoltre, occorre definire concetti come "biodiversità", 
"zuccheri" e "fibre alimentari".

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Emendamento 104
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Entro tre mesi dall'adozione del 
presente regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
dall'articolo 23, paragrafo 2, definisce 
quanto segue:
– "conoscenze scientifiche generalmente 
accettate",
– "biodisponibilità",
– "zuccheri" per l'applicazione 
dell'allegato,
– "fibre" per l'applicazione dell'allegato.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento fa riferimento a più riprese ai "dati scientifici generalmente 
accettati" e alla "biodisponibilità", concetti che è importante definire con precisione. 

Nell'allegato figurano riferimenti agli zuccheri e alle fibre. È noto che i vari tipi di zuccheri 
influiscono assai diversamente sulla qualità nutritiva degli alimenti. Ai fini di una corretta 
applicazione delle indicazioni nutrizionali, è quindi necessario definire gli zuccheri cui la 
legislazione vuole riferirsi.
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Inoltre, come è emerso dalle discussioni sul Codex Alimentarius, in Europa non esiste una 
definizione armonizzata di "fibre". Per l'applicazione delle indicazioni nutrizionali occorre 
quindi definire tale concetto.

La Commissione chiede che il Gruppo scientifico sui prodotti dietetici, la nutrizione e le 
allergie dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare proponga quanto prima una 
definizione di "dati scientifici generalmente accettati" e di "biodisponibilità". Tali definizioni 
dovrebbero essere adottate in conformità delle procedure stabilite nel regolamento.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 105
Articolo 2, comma 2 bis (nuovo)

Nei sei mesi successivi all'adozione del 
regolamento la Commissione dovrà, 
conformemente alla procedura descritta 
all'articolo 23, paragrafo 2, definire i 
concetti seguenti:
- "dati scientifici generalmente accettati";
- "biodisponibilità";
- "zuccheri" ai fini dell'applicazione 
dell'allegato;
- "fibre" ai fini dell'applicazione 
dell'allegato;

Or. fr

Motivazione

La proposta di regolamento fa riferimento a più riprese ai "dati scientifici generalmente 
accettati" e alla "biodisponibilità". È importante definire tali concetti.

In allegato si fa riferimento agli zuccheri e alle fibre. È noto che i diversi tipi di zucchero 
hanno un'influenza molto diversa sulla qualità nutrizionale dei prodotti alimentari. È quindi 
necessario, per la buona applicazione delle indicazioni nutrizionali, definire gli zuccheri cui 
la normativa fa riferimento.

Inoltre, come emerso nei dibattiti sul Codex alimentarius, non esiste una definizione 
armonizzata delle fibre in Europa. Per l'applicazione delle indicazioni nutrizionali è quindi 
necessario definire questo concetto.  

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jules Maaten

Emendamento 106
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)
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d) fare riferimento a cambiamenti 
delle funzioni corporee in termini impropri 
o allarmanti, sia mediante il testo scritto 
che mediante rappresentazioni figurative, 
grafiche o simboliche.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ciò che si intende mediante riferimenti impropri o allarmanti a cambiamenti delle funzioni 
corporee, è interpretabile in modo diverso e risulta a tale riguardo dubbio.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 107
Articolo 3, comma 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) incoraggiare o tollerare il consumo 
eccessivo di un alimento ovvero 
sottovalutarne la corretta valenza dietetica. 

Or. el

Motivazione

Si giustifica da sé.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 108
Articolo 3, comma 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) indebolire la tutela e la promozione 
della sanità pubblica.

Or. sv

Motivazione

Sussiste il rischio che il regolamento proposto comporti un maggior numero di indicazioni su 
problemi sanitari di minore rilevanza e che non ci si avvalga della possibilità di utilizzare le 
indicazioni per promuovere la salute pubblica.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 109
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora abbia motivo di ritenere che 
un'indicazione sulla salute è suscettibile di 
contraddire gli orientamenti dietetici 
nazionali e quindi di mettere in pericolo lo 
stato nutrizionale della popolazione, 
un'autorità nazionale deve avere la facoltà 
di limitare dette indicazioni nel paese 
interessato.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti nutrizionali nazionali non dovrebbero essere ignorati. Quindi, in caso di 
motivate preoccupazioni sanitarie, un governo nazionale dovrebbe avere la facoltà di limitare 
le indicazioni sul proprio territorio.

Emendamento presentato da John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger 
Krahmer, Urszula Krupa

Emendamento 110
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 
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 
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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.
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.
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Or. de

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 111
Articolo 4

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute – Bevande 

alcoliche
1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
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.

Le bevande contenenti più dell’1,2% in 
volume di alcol non possono recare 
indicazioni 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 
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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.
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.

Or. en

Motivazione

Definire profili nutrizionali obiettivi e scientificamente validi potrebbe rivelarsi un'impresa 
impossibile, giacché l'impatto di un alimento sulla salute non dipende dalla sua composizione 
nutrizionale bensì dall'uso che se ne fa. Si consumano pasti, cioè una combinazione di singoli 
alimenti, e non alimenti individuali. Di conseguenza, qualsiasi politica fondata su tali profili 
rischia di essere incoerente e di condurre a decisioni arbitrarie. Inoltre, i profili nutrizionali 
non saranno di alcuna utilità sotto il profilo dell'educazione sanitaria.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 112
Articolo 4

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Valutazione dei profili nutrizionali
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1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
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.

Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla necessità e la fattibilità di 
stabilire profili nutrizionali quale premessa 
per le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari.

I profili nutrizionali sono definiti, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 
nell’alimento:

La relazione si basa su un parere formulato 
dall'Autorità e sulla consultazione delle 
parti interessate, in particolare gli operatori 
dell'industria alimentare e i consumatori. 
La relazione si basa altresì sulle 
conoscenze scientifiche circa 
l'alimentazione e la nutrizione e il loro 
rapporto con la salute, tenendo conto in 
particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

a) delle quantità di talune sostanze nutritive 
e di altre sostanze contenute nell'alimento;

b) zuccheri b) del ruolo e dell'importanza dell'alimento 
o della categoria di alimenti nella dieta;

c) sale/sodio. c) della composizione nutrizionale globale 
dell'alimento e della presenza di sostanze 
nutritive che, in base a quanto è stato 
scientificamente riconosciuto, hanno un 
effetto sulla salute.

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.

Se la relazione riconosce la necessità e la 
fattibilità di stabilire profili nutrizionali 
quale premessa per le indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari, la Commissione 
propone una modifica al presente 
regolamento che tenga debitamente conto 
della relazione e dei risultati della 
consultazione.

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.
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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.
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.

Or. en

Motivazione

L'efficacia dei profili nutrizionali quale strumento di lotta contro l'obesità è tutta da 
dimostrare: l'idea in quanto tale non è mai stata sperimentata in nessuno degli Stati membri.

L'attuale formulazione dell'articolo 4 genera incertezza giuridica, violando in tal modo il 
principio della certezza del diritto ai sensi della legislazione comunitaria. Data la vaghezza 
del testo della Commissione, non sono affatto chiare le modalità di elaborazione dei profili 
nutrizionali né si conoscono i prodotti che in ultima analisi ne sarebbero interessati.

Occorre testare la proporzionalità dei profili nutrizionali prima che siano introdotti su larga 
scala e sia troppo tardi per evitare le conseguenze economiche.

Ciò nondimeno la base giuridica del presente regolamento è l'articolo 95 del trattato UE, 
relativo all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno. Per contro, è impossibile 
armonizzare i profili nutrizionali in quanto non vengono definiti a livello nazionale. Se 
devono essere introdotti per ragioni di salute pubblica (e devono esserlo), la Comunità non 
dispone delle competenze in materia.

L'articolo 4 prevede un divieto totale delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per 
determinati prodotti (non chiaramente definiti), anche se scientificamente motivate. Una 
siffatta impostazione contrasta con l'immagine del consumatore medio informato e istruito 
definita da ripetute sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sarebbe più 
opportuno, come misura meno radicale, fornire ai consumatori informazioni adeguate sulla 
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composizione e il valore nutrizionale dei prodotti alimentari, in quanto permetterebbe al 
consumatore responsabile di scegliere con cognizione di causa.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 113
Articolo 4

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Valutazione dei profili nutrizionali

1. Entro 18 mesi dall’adozione del 
presente regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
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.

Entro 18 mesi dall'adozione del presente 
regolamento, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla necessità e fattibilità dei 
profili nutrizionali come condizione 
preliminare per le indicazioni nutrizionali e 
sulla salute dei prodotti alimentari.

I profili nutrizionali sono definiti, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 
nell’alimento:

La relazione sarà elaborata sulla base di un 
parere dell'Autorità e previa consultazione 
dei gruppi di interesse, in particolare delle 
imprese del settore alimentare e dei 
consumatori, si fonderà su conoscenze 
scientifiche relative all'alimentazione e alla 
sua importanza per la salute e terrà conto 
in particolare dei seguenti punti:

a)        grassi, acidi grassi saturi, acidi 
grassi trans

a) contenuto di talune sostanze nutritive o 
di determinate altre sostanze nell'alimento;

b) zuccheri b) ruolo ed importanza dell'alimento (o 
della categoria di alimenti) nel quadro 
dell'alimentazione complessiva;

c) sale/sodio. c) composizione nutrizionale globale 
dell'alimento e contenuto di sostanze 
nutritive che, in base a quanto è stato 
scientificamente riconosciuto, hanno un 
effetto benefico sulla salute.

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 

Nel caso in cui la relazione stabilisse la 
necessità e la fattibilità dei profili 
nutrizionali quale condizione preliminare 
per le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
del prodotto alimentare, la Commissione 
presenterà una proposta di modifica del 
presente regolamento, in cui terrà  
adeguatamente conto della relazione e dei 
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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.

suoi risultati.

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.
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.

Or. de

Motivazione

L'Unione europea non dispone di alcuna esperienza in materia di formulazione, introduzione 
ed efficacia di profili nutrizionali. Questa innovazione comporta inoltre profondi interventi 
nel mercato, nella libertà di impresa, nell'offerta di prodotti alimentari, nella pubblicità 
nonché nella possibilità di scelta e di informazione del consumatore. Non sufficientemente 
dimostrato è comunque il fatto che in effetti si possa conseguire un vantaggio per quanto 
riguarda il comportamento alimentare dei consumatori e quindi una riduzione o 
l'eliminazione di determinate malattie croniche.

Occorre quindi, prima di introdurre tali profili nutrizionali, realizzare un esame e un'analisi 
attenta di tutti gli aspetti rilevanti. Occorre ad esempio chiarire su base scientifica su quali 
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criteri i profili nutrizionali debbano fondarsi, se occorra tener conto, ad esempio, anche di 
sostanze vegetali secondarie, se i profili nutrizionali favoriscano in effetti una dieta 
equilibrata o possano evitare diete squilibrate e quale valore i singoli alimenti o categorie di 
alimenti abbiano nella dieta complessiva e se i profili nutrizionali siano affatto idonei a 
ridurre il rischio di determinate malattie croniche o ad evitarle.

Occorre inoltre valutare l'importanza sul mercato dei prodotti alimentari o di determinate 
categorie di prodotti alimentari con indicazioni sanitarie nutrizionali nonché l'incidenza che 
ne deriva sulla dieta dei consumatori. 

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 114
Articolo 4

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Restrizioni all’uso delle indicazioni sulla 
salute

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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.

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita dall'articolo 251 del 
trattato, definisce le sostanze nutritive e di 
altro tipo che rivestono una particolare 
importanza per un'alimentazione 
equilibrata e ne fissa i valori di riferimento 
per l'assunzione.

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 

2. I valori di riferimento per l'assunzione 
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 valori di 
riferimento per l'assunzione, la 
Commissione richiede il parere dell’Autorità 
e procede a consultazioni con le parti 
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settore alimentare e le associazioni dei 
consumatori.

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:

3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in 
volume di alcol non possono recare 
indicazioni sulla salute.

a) indicazioni sulla salute;
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle 
relative a una riduzione nel contenuto 
alcolico o energetico.
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.

4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si 
applica agli integratori alimentari che 
rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2002/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 10 giugno 
20021, qualora l'alcol contenuto nel 
prodotto abbia soltanto finalità di 
conservazione e/o estrazione e l'etichetta 
rechi espressamente l'indicazione che il 
prodotto "va assunto in piccole dosi, 
chiaramente definite".
_______________________________

1 GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni nutrizionali devono avere un fondamento scientifico. Definire profili 
nutrizionali obiettivi e scientificamente validi potrebbe rivelarsi un'impresa impossibile, 
giacché l'impatto di un alimento sulla salute non dipende dalla sua composizione nutrizionale 
bensì dall'uso che se ne fa. Si consumano pasti, cioè una combinazione di singoli alimenti, e 
non alimenti individuali. Di conseguenza, qualsiasi politica fondata su tali profili rischia di 
essere incoerente e di condurre a decisioni arbitrarie. Inoltre, i profili nutrizionali non 
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saranno di alcuna utilità sotto il profilo dell'educazione sanitaria.

Invece di privare i consumatori delle informazioni sul valore relativo di determinati prodotti 
alimentari per la loro alimentazione mediante l'introduzione di profili nutrizionali, i 
consumatori dovrebbero essere istruiti sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, sui 
loro bisogni nutrizionali e sul ruolo relativo che svolge un determinato alimento nella dieta 
quotidiana. Piuttosto che la definizione di profili nutrizionali, si propone che la Comunità 
definisca un quadro che identifichi le sostanze nutritive rilevanti e i valori di riferimento per 
la loro assunzione. L'obbligo per i produttori di generi alimentari di indicarne sull'etichetta il 
ruolo in relazione alle suddette sostanze nutritive e i valori di riferimento figura 
all'articolo 7.

Anche sulle bevande alcoliche dovrebbero figurare informazioni nutrizionali ma non quelle 
sulla salute, in quanto contrarie alla politica vigente nella maggior parte degli Stati membri.

Tale divieto potrebbe avere incidenza sui ricostituenti e altri integratori alimentari.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 115
Articolo 4, titolo

Restrizioni all'uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Restrizioni all'uso delle indicazioni

Or. de

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 116
Articolo 4, titolo

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Condizioni specifiche per l'uso delle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute

Or. en
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Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, 
Dagmar Roth-Behrendt, Dorette Corbey

Emendamento 117
Articolo 4, titolo

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Condizioni per l'uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Or. en

Motivazione

Poiché i profili nutrizionali rappresentano un importante criterio per un eventuale impiego 
delle indicazioni nutrizionali o sulla salute, invece di porre restrizioni, sarebbe opportuno 
concentrarsi sugli aspetti positivi, come ad esempio le condizioni per l'uso.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 118
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall'adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
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.

1. Entro 24 mesi dall'adozione del presente 
regolamento, la Commissione, previa 
consultazione dell'Autorità stabilisce i 
profili nutrizionali specifici che devono 
essere rispettati dagli alimenti o da talune 
loro categorie per poter recare indicazioni 
sulla salute.

I profili nutrizionali sono definiti, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 
nell'alimento:

Tali profili nutrizionali sono definiti, per gli 
alimenti o talune loro categorie, tenendo 
conto in particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

– delle quantità di talune sostanze nutritive 
e di altre sostanze contenute nell'alimento;

b) zuccheri – del ruolo e dell'importanza dell'alimento 
(o della categoria di alimenti) nella dieta;

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
dell'alimento e della presenza di sostanze 
nutritive che, in base a quanto è stato 
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scientificamente riconosciuto, hanno un 
effetto sulla salute.

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.

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. 

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.

Le esenzioni dall'obbligo di rispettare i 
profili nutrizionali per poter recare 
indicazioni sulla salute 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.

Or. de

Motivazione

La definizione di profili nutrizionali per le indicazioni sia nutrizionali che sulla salute non 
rispetta il principio di proporzionalità. Vi è una grande differenza tra l'affermare che un 
alimento ha particolari proprietà nutrizionali e l'affermare che esiste una relazione fra un 
alimento e la salute.

Inoltre, dovrebbe essere chiaro che la definizione di profili nutrizionali è un esercizio 
scientifico e dovrebbe quindi essere intrapreso esclusivamente dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare. Tali profili nutrizionali sono riconosciuti dalla Commissione.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 119
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
dall’articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i 
profili nutrizionali specifici che devono 
essere rispettati dagli alimenti o da talune 

1. Entro 24 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, l'Autorità, su richiesta della 
Commissione e previa consultazione delle 
parti interessate, riferisce in merito 
all'applicazione dettagliata delle condizioni 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e 
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loro categorie per poter recare indicazioni 
nutrizionali o sulla salute.

all'articolo 10, paragrafo 2, e in particolare 
a qualsiasi profilo nutrizionale specifico 
che devono rispettare gli alimenti 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.

Il parere deve tener conto delle conoscenze 
scientifiche in materia di dieta, nutrizione e 
del rapporto di queste ultime con la salute e, 
in particolare:

- il ruolo delle sostanze nutritive e delle 
sostanze di altro tipo a effetto nutrizionale o 
fisiologico nell’insorgere delle malattie 
croniche;
– l'opportunità di profili nutrizionali per 
tutti i consumatori, a prescindere dal loro 
stato nutrizionale.
Una volta ottenuto il parere dell'Autorità, 
la Commissione, se possibile e in 
conformità della procedura istituita 
dall’articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i 
profili nutrizionali specifici che devono 
essere rispettati dagli alimenti per poter 
recare indicazioni nutrizionali o sulla 
salute, tenendo conto in particolare:
– delle quantità di talune sostanze nutritive 
e di altre sostanze contenute nell'alimento;
– del ruolo e dell'importanza dell'alimento 
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(o della categoria di alimenti) per la dieta, 
come pure della differenze di abitudini e 
tradizioni alimentari negli Stati membri;
– della composizione nutrizionale globale 
dell'alimento e della presenza di sostanze 
nutritive che, in base a quanto è stato 
scientificamente riconosciuto, hanno un 
effetto sulla salute.
Nel determinare un qualsiasi profilo 
nutrizionale, la Commissione richiede il 
parere dell’Autorità e procede a consulta-
zioni 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.

Le esenzioni dall'obbligo di ottemperare a 
un qualsiasi profilo nutrizionale per poter 
recare indicazioni nutrizionali o sulla 
salute 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.

Or. en

Motivazione

Prima di impegnarsi nella definizione di profili nutrizionali, la Commissione dovrebbe 
determinare innanzi tutto la fattibilità di un siffatto sistema onde assicurare che possa essere 
applicato obiettivamente e scientificamente a tutti gli alimenti e che contribuisca realmente 
ad aiutare i consumatori a compiere scelte alimentari migliori, tenendo conto della diversità 
di abitudini e tradizioni alimentari nei vari Stati membri, come pure delle differenti esigenze 
individuali. La valutazione dovrebbe essere svolta dall'Agenzia europea per la sicurezza 
alimentare.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 120
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita dall’articolo 23, 
paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali 

1. Entro 36 mesi dall’adozione del 
regolamento, la Commissione, previa 
consultazione delle parti interessate, stabilisce 
la fattibilità dei profili nutrizionali specifici che 
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specifici che devono essere rispettati dagli 
alimenti o da talune loro categorie per poter 
recare indicazioni nutrizionali o sulla salute.

devono essere rispettati dagli alimenti o da 
talune loro categorie per poter recare 
indicazioni nutrizionali o sulla salute e, in tal 
caso, in che forma. La relativa proposta è 
sottoposta all'approvazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

I profili nutrizionali sono definiti, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 
nell’alimento:

Tali profili nutrizionali sono definiti, per gli 
alimenti o talune loro categorie, tenendo conto 
in particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

– delle quantità di talune sostanze nutritive e 
di altre sostanze contenute nell'alimento;

b) zuccheri – del ruolo e dell'importanza dell'alimento o 
della categoria di alimenti nella dieta;

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
dell'alimento e della presenza di sostanze 
nutritive che, in base a quanto è stato 
scientificamente riconosciuto, hanno un 
effetto sulla salute.

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.

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.

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.

Or. en
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Motivazione

Restano a tutt'oggi delle incertezze sul sistema de profili nutrizionali proposto dalla 
Commissione. Va condotto uno studio di fattibilità prima che si possa approvare una 
qualsiasi proposta.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 121
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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.

1. Entro 24 mesi dall’adozione del 
regolamento, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta riguardante orientamenti europei 
per i regimi alimentari. Essi forniscono 
orientamenti nutrizionali generali, pur 
tenendo conto delle differenze culturali e 
alimentari nazionali nonché del lavoro 
dell'OMS e del Codex Alimentarius. Entro 
24 mesi dall'adozione degli orientamenti 
europei per i regimi alimentari, la 
Commissione, in conformità della procedura 
istituita dall’articolo 23, paragrafo 2, 
stabilisce i profili nutrizionali specifici che 
devono essere rispettati da talune categorie 
di alimenti 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:

Questi profili nutrizionali sono definiti per 
gli alimenti o talune loro categorie tenendo 
conto in particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

– delle quantità di taluni nutrienti e di altre 
sostanze contenute negli alimenti

b) zuccheri – del ruolo e dell'importanza degli alimenti 
o delle categorie di alimenti nella dieta

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
degli alimenti e della presenza di nutrienti 
che sono stati riconosciuti scientificamente 
portatori di un effetto benefico sulla salute.

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 

Qualunque criterio nutrizionale è basato
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 
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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.

nell’insorgere delle malattie croniche.

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.

Or. en

Motivazione

La definizione di un profilo nutrizionale deve rappresentare un processo positivo e non 
negativo e gli orientamenti devono collegarsi ai lavoro svolti a livello internazionale e essere 
decisi con la codecisione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 122
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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.

1. Entro 36 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, dopo aver 
consultato il Parlamento europeo e in 
conformità della procedura istituita 
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:

I profili nutrizionali per gli alimenti o per 
talune loro categorie sono definiti tenendo 
conto in particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

– delle quantità di taluni nutrienti e di altre 
sostanze contenute negli alimenti

b) zuccheri – del contributo e dell'importanza degli 
alimenti (o delle categorie di alimenti) per 
la dieta, tenendo nel debito conto gli usi 
alimentari e le tendenze dei consumi nei 
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vari Stati membri;
c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 

degli alimenti o delle categorie di alimenti e 
della presenza di nutrienti di cui sia stato 
scientificamente provato il benefico effetto 
sulla salute.

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.

I profili nutrizionali sono basati sulle 
conoscenze scientifiche in materia di dieta, 
nutrizione e rapporto di queste ultime con la 
salute. 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.

Specifiche esenzioni dall'obbligo di 
rispettare i profili nutrizionali per poter 
recare indicazioni sulla salute 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.

Or. en

Motivazione

L'esperienza di vari paesi dimostra che definire profili nutrizionali rappresenta un compito 
molto complesso che richiede un'ampia consultazione scientifica e una profonda discussione 
che possono richiedere diversi anni. Dato che l'autorità europea per la sicurezza alimentare 
non ha ancora iniziato a definire i profili nutrizionali, un periodo di 36 mesi per la loro 
definizione sembra adeguato. Le diverse esperienze e in particolare il profondo interesse 
manifestato verso la proposta in esame dimostra che il problema dei profili nutrizionali è un 
argomento squisitamente politico. Inoltre poiché i suddetti profili rappresentano un nuovo 
settore della legislazione alimentare bisogna garantire che il Parlamento europeo sia 
adeguatamente coinvolto nella procedura. 
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Emendamento 123
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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.

1. Entro 24 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, dopo aver 
consultato l'Autorità e in conformità della 
procedura istituita 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:

I profili nutrizionali per gli alimenti o per 
talune loro categorie sono definiti tenendo 
conto in particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

– delle quantità di taluni nutrienti e di altre 
sostanze contenute negli alimenti, quali 
grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, 
zuccheri, sale/sodio

b) zuccheri – del contributo e dell'importanza degli 
alimenti (o delle categorie di alimenti) per 
la dieta, tenendo nel debito conto specifici 
gruppi a rischio inclusi i bambini nonché
gli usi alimentari e le tendenze dei consumi 
nei vari Stati membri;

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
degli alimenti o delle categorie di alimenti e 
della presenza di nutrienti di cui sia stato 
scientificamente provato il benefico effetto 
sulla salute purché siano naturalmente 
presenti negli alimenti.

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 

I profili nutrizionali sono basati sulle 
conoscenze scientifiche in materia di dieta, i 
fabbisogni alimentari di gruppi specifici 
della popolazione, nutrizione e rapporto di 
queste ultime con la salute. 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.
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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.

Specifiche esenzioni dall'obbligo di 
rispettare i profili nutrizionali per poter 
recare indicazioni sulla salute 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.

Or. en

Motivazione

La valutazione scientifica deve rappresentare la base per la definizione dei profili 
nutrizionali. La valutazione dei profili nutrizionali nazionali per gli alimenti o per le loro 
categorie da parte della Commissione con il coinvolgimento dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e gli Stati membri e i diretti interessati rappresenta la pietra angolare 
del presente regolamento.

Emendamento presentato da Dorette Corbey e Genowefa Grabowska

Emendamento 124
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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.

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita dall’articolo 23, 
paragrafo 2, e con la partecipazione di 
esperti dell'Autorità 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:

I profili nutrizionali per gli alimenti o per 
talune loro categorie sono definiti tenendo 
conto in particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

– delle quantità di taluni nutrienti e di altre 
sostanze contenute negli alimenti, quali 
grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, 
zuccheri, sale/sodio

b) zuccheri – il ruolo e l'importanza degli alimenti e di 
loro categorie nella dieta

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
degli alimenti o delle categorie di alimenti e 
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della presenza di nutrienti di cui sia stato 
scientificamente provato il benefico effetto 
sulla salute purché siano naturalmente 
presenti negli alimenti.

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.

Or. en

Motivazione

La valutazione scientifica deve rappresentare la base per la definizione dei profili 
nutrizionali. La valutazione dei profili nutrizionali nazionali per gli alimenti o per le loro 
categorie da parte della Commissione con il coinvolgimento dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e gli Stati membri e i diretti interessati rappresenta la pietra angolare 
del presente regolamento. Detto principio deve essere rispettato perché si possano indicare 
effetti nutrizionali o sulla salute.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 125
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita dall’articolo 23, 
paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali
specifici che devono essere rispettati dagli 

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita dall’articolo 23, 
paragrafo 2, stabilisce specifiche norme 
riguardanti i vari contenuti nutritivi e la 
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alimenti o da talune loro categorie per poter 
recare indicazioni nutrizionali o sulla salute.

loro combinazione 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:

Le suddette norme sono definite, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 
nell’alimento:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

a) lipidi (grassi, acidi grassi saturi, acidi 
grassi trans, ecc.)

b) zuccheri b) carboidrati
c) sale/sodio. c) sale/sodio

c bis) steroli, quali colesterolo e altri
c ter) tracce.

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 norme sui contenuti nutritivi sono 
basate 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 le norme sui 
contenuti nutritivi, 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.

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.

Or. en

Motivazione

Al giorno d'oggi non esistono specifici profili nutritivi. Questo perché una sostanza nutritiva 
può essere benefica nel contesto di una dieta oppure può produrre effetti negativi sulla salute 
a seconda della quantità presente nell'alimento, della quantità dell'alimento consumato ma 
anche della persona che la consuma (bambini, adolescenti, adulti, donne in gravidanza, 
anziani). Ad esempio il colesterolo è una sostanza nutritiva necessaria in quanto è essenziale 
per la costruzione delle membrane delle cellule. Tuttavia in grandi quantità e soprattutto in 
persone di età avanzata (anziani) può produrre ateromatosi. Lo stesso principio si applica ai 
carboidrati, agli alimenti presenti sotto forma di tracce, al sodio e al potassio. Pertanto 
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stiamo cercando di definire norme specifiche sulla base delle conoscenze scientifiche in modo 
che un preparato alimentare sia considerato normale per quanto riguarda il contenuto 
nutrizionale.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 126
Articolo 4, paragrafo 1

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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.

1. Entro 30 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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:

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

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

b) zuccheri b) zuccheri

c) sale/sodio. 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.

I profili nutrizionali sono basati sulle 
conoscenze scientifiche in materia di dieta, 
fabbisogni nutrizionali delle fasce di 
popolazione destinatarie, 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 
nonché i professionisti della salute.

Le esenzioni e gli aggiornamenti necessari 
per tener conto degli sviluppi scientifici in 
materia sono adottati in conformità della 

Le esenzioni e gli aggiornamenti necessari 
per tener conto degli sviluppi scientifici in 
materia sono adottati in conformità della 
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procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. 
All'atto dell'adozione delle esenzioni e degli 
aggiornamenti, la Commissione raccoglie il 
parere dell'Autorità. 

Or. fr

Motivazione

30 mesi è un termine più realistico perché la Commissione stabilisca, con l'AESA e tutte le 
parti interessate, profili nutrizionali specifici che alcune categorie di prodotti alimentari 
devono soddisfare per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 127
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 e comma 2, introduzione

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita 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.

1. Entro 18 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, in conformità 
della procedura istituita dall’articolo 23, 
paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali 
specifici che devono essere rispettati da 
talune categorie di alimenti 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:

I profili nutrizionali sono definiti, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 
nelle categorie alimentari identificate:

Or. en

Motivazione

I profili nutritivi non sono applicabili in principio ai supplementi alimentari. Tuttavia il 
contenuto in lipidi di taluni supplementi rappresenta la base per indicazioni sulla salute 
basate su prove (ad esempio l'olio di fegato di merluzzo). L'obiettivo del suddetto 
emendamento è di esentare i supplementi alimentari che forniscono acidi grassi.
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 128
Articolo 4, 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.

soppresso

Or. de

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 129
Articolo 4, 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.

2.In deroga al paragrafo 1, le indicazioni 
nutrizionali e sulla salute sono consentite, 
purché le informazioni sullo specifico 
elemento nutritivo che supera il profilo 
nutrizionale figuri accanto alle indicazioni 
nutrizionali o sulla salute.

Or. en

Motivazione

Qualora una proprietà importante dell'alimento lo rende idoneo a recare indicazioni, si deve 
consentire che tale attributo sia menzionato anche se si supera una parte di un eventuale 
profilo nutrizionale. In questo caso viene soddisfatta anche la richiesta di informazioni in 
merito agli alimenti e al loro valore nutrizionale qualora il nutriente che supera il profilo 
nutrizionale sia chiaramente menzionato vicino all'indicazione nutrizionale o sulla salute.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 130
Articolo 4, paragrafo 3
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3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in 
volume di alcol non possono recare:

soppresso

a) indicazioni sulla salute;
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle 
relative a una riduzione nel contenuto 
alcolico o energetico.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni dovrebbero essere consentite purché siano scientificamente sostenute e siano 
conformi ai principi alimentari generali indicati nella proposta.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 131
Articolo 4, paragrafo 3

3. Le bevande contenenti più dell’1,2% 
in volume di alcol non possono recare:

3. Le bevande contenenti più dell’1,2% 
in volume di alcol non possono recare 
indicazioni sulla salute, fatta eccezione per 
le definizioni scientificamente provate:

a) indicazioni sulla salute; a) le bevande contenenti alcol non possono 
recare indicazioni relative all'eliminazione,  
alla cura o alla prevenzione di malattie 
ovvero destare l'impressione di possedere 
tali proprietà.

b) indicazioni nutrizionali diverse da 
quelle relative a una riduzione nel 
contenuto alcolico o energetico.

Or. de

Motivazione

A norma della direttiva 2000/13/CE sono vietate indicazioni facenti riferimento a malattie. 
Tale divieto viene mantenuto. Le indicazioni sanitarie sono inoltre escluse mediante 
l'autocontrollo volontario. Il presente emendamento rafforza pertanto il divieto di utilizzare 
vere indicazioni sanitarie.

Gli aspetti positivi di un moderato consumo di alcolici sono nondimeno scientificamente 
provati. Essi incontrano però un limite nell'abuso di alcolici.
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Le designazioni di digestivo o amaro sono designazioni tradizionali e non possono essere 
intaccate dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 3. Essi richiedono un consumo 
responsabile e fanno parte integrante dei generi di conforto tradizionali, senza rappresentare 
uno stimolo all'abuso di alcolici. 

Emendamento presentato da Renate Sommer, Christa Klaß

Emendamento 132
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

a) indicazioni sulla salute; a) indicazioni sulla salute, diverse da quelle 
che si riferiscono ad informazioni 
scientificamente documentabili, relative 
alla categoria, contenute negli opuscoli 
illustrativi o diffuse via Internet; 

Or. de

Motivazione

Le bevande alcoliche non devono recare sulle loro etichette indicazioni sulla salute. 
Dovrebbe essere tuttavia consentito fornire negli opuscoli illustrativi indicazioni sulla salute 
scientificamente documentabili per determinate categorie di bevande alcoliche, per esempio 
vino o birra, oppure diffonderle via Internet. 

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Emendamento 133
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

a) indicazioni sulla salute; a) indicazioni sulla salute, tranne qualora 
essi sostengano i messaggi della Comunità 
o dell'Autorità nazionale circa i pericoli 
dell'abuso di alcol;

Or. en

Motivazione

La definizione di un'indicazione sulla salute potrebbe applicarsi a qualsiasi messaggio 
sull'alcol e sulla salute, mettendo potenzialmente a rischio le indicazioni sulla salute e 
pertanto è necessario chiarire questa situazione.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
María Esther Herranz García, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Emendamento 134
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle 
relative a una riduzione nel contenuto 
alcolico o energetico.

soppressa

Or. es

Motivazione

Occorre permettere di fornire indicazioni nutrizionali per le bevande alcoliche, nella misura 
in cui esse corrispondono alla definizione stabilita nell'allegato e rispettano l'obbligo relativo 
all'etichettatura nutrizionale obbligatoria.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan e John Bowis

Emendamento 135
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle 
relative a una riduzione nel contenuto 
alcolico o energetico.

b) indicazioni nutrizionali, a meno che 
siano accompagnate da un elenco completo  
degli ingredienti o da informazioni 
pertinenti concernenti gli allergeni.

Or. en

Motivazione

Per taluni consumatori è non soltanto utile ma addirittura necessario possedere informazioni 
nutrizionali sulle bevande alcoliche, ad esempio ad uso dei celiaci sulla birra senza glutine. È 
necessario consentire che sulle bevande alcoliche compaiano indicazioni nutrizionali nella 
misura in cui esse corrispondono alla definizione stabilita nell'allegato, rispettano l'obbligo 
relativo all'etichettatura nutrizionale obbligatoria ed indicano gli ingredienti nell'etichetta. 

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans 
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e Kartika Tamara Liotard

Emendamento 136
Articolo 4, paragrafo 3, comma 1 bis) (nuovo)

Tale divieto non riguarda gli integratori 
alimentari contemplati dalla direttiva 
2002/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 giugno 20021 qualora il 
tenore alcolico del prodotto abbia 
esclusivamente fini di conservazione e/o 
estrazione e l'etichettatura indichi 
esplicitamente che il prodotto deve "essere 
consumato in piccole dosi chiaramente 
definite".
1 GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

Or. en

Emendamento presentato da Renate Sommer e Martin Callanan

Emendamento 137
Articolo 4, paragrafo 4

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.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 138
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)
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4 bis. Gli Stati membri possono, per 
prodotti già affermati al momento 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, concedere specifiche deroghe 
alle limitazioni previste nel presente 
articolo, purché si conformino alle altre 
disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari che ai sensi dei paragrafi 1 
e 3 del presente regolamento non possono più recare indicazioni nutrizionali e sulla salute 
sono spesso presenti sui mercati nazionali già da anni o decenni e hanno così acquisito un 
"valore culturale". E' pertanto opportuno che gli Stati membri possano stabilire in quali casi 
concedere deroghe, purché le relative indicazioni siano veritiere, e non fuorvianti.

Emendamento presentato da Niels Busk, Chris Davies e Dan Jørgensen

Emendamento 139
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Indicazioni nutrizionali e sulla salute 
non sono consentite per gli alimenti 
destinati all'infanzia e ai bambini a meno 
che ciò non sia specificamente previsto 
dalla direttiva del Consiglio 89/398/CE1 del 
3 maggio 1989 sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti 
i prodotti alimentari destinati ad 
un'alimentazione particolare e alle sue 
direttive d'attuazione.
1 GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

Or. en

Motivazione

La presente proposta è in linea con gli orientamenti del Codex per l'uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, approvate nel 2004. Occorre fare particolarmente attenzione agli 
alimenti destinati all'infanzia e ai bambini per garantirne la salute e lo sviluppo. Gli alimenti 
per l'infanzia e per i bambini sotto i 3 anni di età pertanto sono disciplinati con una 
normativa specifica. E' importante che norme di sanità pubblica a favore di questo gruppo 
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vulnerabile non siano oscurate da massicce campagne pubblicitarie che rivendichino benefici 
effetti a favore dei prodotti con il rischio di fuorviare i genitori.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 140
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. In deroga al paragrafo 1, sono 
autorizzate indicazioni nutrizionali recanti 
informazioni sulla presenza in un prodotto  
alimentare di una determinata sostanza  
alimentare o di altro genere, eventualmente 
in un dato quantitativo ("con. ..").

Or. de

Motivazione

Le indicazioni nutrizionali che descrivono correttamente la semplice presenza di una 
sostanza in un prodotto senza alcuna valutazione servono ad informare il consumatore. 

I profili nutrizionali devono fornire al consumatore indicazioni veritiere, basate su 
conoscenze scientifiche, non fuorvianti e comprensibili.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 141
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
Indicazione di qualità

Sulla scorta di profili nutrizionali e previa 
consultazione dell'AESA, la Commissione 
predispone un'indicazione di qualità degli 
alimenti, comprensiva del tenore di 
zuccheri, sodio/sali, grassi saturi, acidi 
grassi trans ed altre sostanze alimentari 
(vitamine, minerali e fibre). L'indicazione 
di qualità è ripresa in un simbolo semplice 
e facilmente comprensibile che operi una 
distinzione fra vari livelli di qualità. I 
produttori di alimenti possono usare un 
siffatto simbolo per indicare la qualità dei 
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loro prodotti. Su richiesta motivata 
l'autorità europea per la sicurezza 
alimentare verifica se l'indicazione di 
qualità apposta su un prodotto alimentare 
sia esatta.

Or. nl

Motivazione

L'industria alimentare sostiene che non esistono alimenti buoni e cattivi e che si tratta di 
abitudini alimentari. Tuttavia è più che possibile operare una distinzione di qualità fra i vari 
prodotti alimentari ravvisando fra di essi i migliori e i peggiori. Nei consumatori esiste una 
chiara esigenza di informazioni obiettivi di agevole accesso sulla qualità degli alimenti che 
essi acquistano. Per questo motivo occorre predisporre un simbolo che consenta una 
classifica (per esempio stelle o asterischi) un simbolo o un indicatore di qualità consentente 
direttamente di sapere se, per esempio, un burger vegetariano confezionato sia - sotto il 
profilo nutrizionale, un buon acquisto o meno. Un siffatto indicatore di qualità può costituire 
uno strumento rilevante nella lotta contro le malattie degenerative quali quelle 
cardiovascolari ed il cancro.

Nella presente fase di conoscenze scientifiche non è opportuno rendere obbligatorio l'uso di 
un siffatto simbolo. I produttori di alimenti di qualità dovrebbero apporli sui loro prodotti su 
base volontaria. L'abuso (eccessiva indicazione di qualità) potrebbe compromettere nel lungo 
periodo la credibilità dei produttori e pertanto va prevenuto. Nel contempo i produttori si 
augurano di essere il più possibile coinvolti in modo da poter promuovere il miglioramento 
della qualità alimentare dei loro prodotti.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 142
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) si è dimostrato che la presenza, assenza o 
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;

a) si è dimostrato che la presenza, assenza o 
il contenuto ridotto della sostanza rispetto 
alla quale è fornita l’indicazione ha l'effetto
nutrizionale o fisiologico benefico indicato, 
sulla base di conoscenze scientifiche 
accettate;

Or. en

Motivazione

La definizione "dati generalmente accettati" non è stata precisata e l'emendamento cerca di 
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chiarire questo punto.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 143
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) oltre ad includere la sostanza rispetto 
alla quale è fornita l'indicazione, il profilo 
globale del prodotto alimentare in 
questione è tale da avere un effetto 
nutrizionale benefico per il consumatore.

Or. en

Motivazione

Sebbene le condizioni d'uso di numerose indicazioni nutrizionali come "a basso contenuto di 
grassi" siano definite dal presente regolamento, le indicazioni nutrizionali dovrebbero essere 
consentite soltanto se il contenuto globale del prodotto alimentare è nutriente.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 144
Articolo 5, paragrafo 2

2. L’utilizzo di indicazioni nutrizionali e 
sulla salute è consentito solo se ci si può 
aspettare che il consumatore medio 
comprenda gli effetti benefici secondo la 
formulazione dell’indicazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le indicazioni non comprensibili per il consumatore sono fuorvianti e rientrano pertanto nel 
campo d'applicazione della direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole. 
Inoltre, le indicazioni saranno comprese in un elenco o autorizzate dall'Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (EFSA), che deciderà in merito all'uso dell'indicazione. Nel presente 
contesto non è pertanto necessaria una disposizione specifica concernente il divieto di tali 
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indicazioni.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 145
Articolo 5, paragrafo 3

3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si 
riferiscono agli alimenti pronti per essere 
consumati in conformità delle istruzioni del 
fabbricante.

3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si 
riferiscono agli alimenti offerti in vendita, e 
non ai singoli ingredienti utilizzati in 
aggiunta nella preparazione dell'alimento 
prima del consumo.

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento non tratta adeguatamente le indicazioni relative ad un ingrediente 
utilizzato nella preparazione di un alimento invece che all'alimento stesso. Un esempio è dato 
dalle indicazioni fornite dai cereali per la colazione in merito ai benefici del calcio, i quali si 
riferiscono al latte che viene aggiunto ai cereali dal consumatore e non ai cereali stessi. 
Indicazioni di questo tipo non dovrebbero essere consentite, dal momento che il consumatore 
non ha alcun motivo di acquistare il prodotto in ragione di quel beneficio.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 146
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 accettate o, se la 
categoria di prodotti lo giustifica, su dati 
derivanti dalla tradizione.

Or. fr

Motivazione

Esistono alcune categorie di alimenti i cui benefici si fondano su usi riconosciuti. In termini 
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di dimostrazione dell'indicazione, un sistema basato unicamente su dati scientifici non è 
adeguato ai prodotti agricoli come quelli a base di piante. Occorre altresì tener conto delle 
conoscenze provenienti dall'esperienza e dalla tradizione. Questo aspetto è stato 
recentemente accolto per i medicinali vegetali tradizionali (direttiva 20004/24/CE), per i 
quali è prevista una procedura di registrazione semplificata specifica che li esonera dal 
dimostrarne l'efficacia clinica, essendo questa plausibile per la loro anzianità d'uso e 
l'esperienza.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 147
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 dati scientifici 
generalmente accettati o, se la categoria di 
prodotti lo giustifica, su dati derivanti dalla 
tradizione.

Or. fr

Motivazione

Esistono dei prodotti per cui è giustificato tener conto delle tradizioni.

Emendamento presentato da John Bowis e Martin Callanan

Emendamento 148
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 accettate.

Or. en

Motivazione

La definizione "dati generalmente accettati" non è precisata e pertanto ci si chiede come 
possa essere interpretata. Il processo di convalida deve esaminare il peso delle prove e le 
probabilità che un'associazione tra un alimento o un componente di alimento e il beneficio 
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per la salute sia valida. La proposta UE non affronta attualmente il problema del consenso 
scientifico e delle nuove conoscenze scientifiche. Occorre predisporre norme riguardo ai 
vantaggi per la salute già nelle prime fasi del processo di ricerca altrimenti le iniziative in 
questo campo potrebbero soffrirne. Si potrebbe definire un linguaggio adeguato per queste 
indicazioni incluso l'uso di verbi modali ad esempio "può", "potrebbe", "potrà" e l'uso della 
terminologia OMS/WCRF: livelli di evidenza "convincenti", "probabili", "possibili", 
"insufficienti". Per tener conto di tutto questo proponiamo la definizione "conoscenze 
scientifiche accettate".

Emendamento presentato da Holger Krahmer, Jules Maaten

Emendamento 149
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 accettate.

Or. en

Motivazione

L'espressione "dati scientifici generalmente accettati" non è stata definita. L'emendamento 
mira a chiarire questo punto.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 150
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 accettate, il cui 
livello di convalida sia proporzionale al 
beneficio indicato.

Or. en

Motivazione

La necessaria convalida scientifica delle indicazioni deve essere proporzionata ai vantaggi 
dichiarati nell'indicazione stessa. Al momento d'approvare singole indicazioni l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare esaminerà le conoscenze scientifiche sull'impatto di 
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talune sostanze/prodotti sul corpo umano. L'Autorità dovrebbe inoltre concepire orientamenti 
sulla documentazione richiesta per il processo di autorizzazione.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 151
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il livello di giustificazione deve essere 
proporzionato alla natura dell'indicazione 
rivendicata.

Or. fr

Motivazione

Inoltre, occorre stabilire che il principio di proporzionalità si applica in termini di livello di
giustificazione delle indicazioni da produrre. Infatti, senza questo principio di 
proporzionalità, il costo di queste giustificazioni sarebbe ben presto proibitivo e al di fuori 
della portata di gran parte delle PMI.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 152
Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Al più tardi entro sei mesi prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, l'Autorità definisce gli 
orientamenti relativi alla natura delle 
giustificazioni che gli operatori devono 
produrre, nonché i riferimenti di 
valutazione di tali giustificazioni.

Or. fr
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 153
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'Autorità definisce orientamenti sul 
tipo di convalida scientifica che un 
operatore deve possedere per giustificare 
l'uso di un'indicazione nutrizionale o sulla 
salute, sulla base dell'esistenza di una 
proporzionalità tra il livello di prova 
necessaria e l'indicazione riportata.

Or. en

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 154
Articolo 6, paragrafo 2

2. L’operatore del settore alimentare che 
procede a un’indicazione nutrizionale o sulla 
salute deve giustificare l’utilizzo di tale 
indicazione.

2. L’operatore del settore alimentare che 
procede a un’indicazione nutrizionale o sulla 
salute deve dimostrare l’utilizzo di tale 
indicazione.

Or. el

Motivazione

Non basta la semplice giustificazione,  occorre una dimostrazione scientifica.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 155
Articolo 6, paragrafo 2

2. L’operatore del settore alimentare che 
procede a un’indicazione nutrizionale o sulla 
salute deve giustificare l’utilizzo di tale 

2. L’operatore del settore alimentare che 
procede a un’indicazione nutrizionale o sulla 
salute deve giustificare l’utilizzo di tale 
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indicazione. indicazione. A tal fine, esso tiene 
costantemente a disposizione gli studi 
scientifici che ha utilizzato per giustificare 
questa indicazione.

Or. fr

Motivazione

I dati scientifici rappresentano il principale aspetto dell'autorizzazione delle indicazioni. Di 
conseguenza, risulta necessario che l'operatore del settore alimentare che utilizza 
un'indicazione per un certo prodotto alimentare tenga a disposizione delle autorità gli studi 
scientifici che hanno giustificato l'utilizzo dell'indicazione.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 156
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.

3. L'Autorità e le autorità competenti degli 
Stati membri chiedono a un operatore del 
settore alimentare o al responsabile 
dell’immissione del prodotto sul mercato, 
quando lo ritengano utile, di presentare il 
lavoro scientifico e i dati comprovanti il 
rispetto del presente regolamento. 
L'operatore del settore alimentare li 
trasmette immediatamente all'Autorità 
alimentare e alle autorità competenti degli 
Stati membri.

Or. fr

Motivazione

I dati scientifici rappresentano il principale aspetto dell'autorizzazione delle indicazioni. Di 
conseguenza, risulta necessario che l'operatore del settore alimentare che utilizza 
un'indicazione per un certo prodotto alimentare tenga a disposizione delle autorità gli studi 
scientifici che hanno giustificato l'utilizzo dell'indicazione.

La possibilità di chiedere questi lavori scientifici non deve essere data solo agli Stati membri, 
ma anche all'Autorità, visto il ruolo che essa svolge nella procedura di valutazione delle 
richieste di utilizzo e/o di autorizzazione di indicazioni. 
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 157
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.

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 la conoscenza 
comprovanti il rispetto del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 158
Articolo 7

1. L'uso di indicazioni nutrizionali o sulla 
salute non deve contribuire a celare la 
situazione nutrizionale globale di un 
prodotto alimentare. A tal fine sono fornite 
informazioni che consentono al 
consumatore di capire l'importanza nella 
sua dieta giornaliera dell'alimento recante 
le indicazioni nutrizionali o sulla salute.
Tali informazioni sono le seguenti:

Quando è formulata un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione 
della pubblicità generale, devono essere 
fornite informazioni nutrizionali in 
conformità della direttiva 90/496/CEE.

a) quando è formulata un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione 
della pubblicità generale, informazioni 
nutrizionali fornite in conformità della 
direttiva 90/496/CEE;

Per le indicazioni sulla salute, le 
informazioni da presentare sono costituite 
dalle informazioni del gruppo 2 di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
90/496/CEE.

b) per le indicazioni sulla salute, 
informazioni del gruppo 2 di cui all’articolo 
4, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE.

Inoltre, secondo i casi, la quantità della 
sostanza cui fa riferimento un’indicazione 

2. Inoltre, vengono riportate le seguenti 
informazioni accanto all'informazione 
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nutrizionale o sulla salute che non figura 
nell’etichetta nutrizionale deve essere 
indicata in prossimità delle informazioni 
nutrizionali.

nutrizionale:

a) la quantità della sostanza cui fa 
riferimento un’indicazione nutrizionale o 
sulla salute che non figura nell’etichetta 
nutrizionale; e

b) informazioni sul ruolo dell'alimento 
recante informazioni nutrizionali o sulla 
salute nel quadro di una dieta equilibrata. 
Tale informazione è fornita indicando la 
quantità di un nutriente o di altre sostanze 
presenti nell'alimento recante l'indicazione 
nutrizionale, in relazione ai valori di 
riferimento giornaliero per tali nutrienti o 
sostanze come definito secondo la 
procedura di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute forniscono ai consumatori preziose informazioni 
sulla presenza o sull'assenza di singoli nutrienti (o di altre sostanze) nel prodotto alimentare 
e/o sui vantaggi per la salute che possono essere ottenuti con il consumo dell'alimento stesso. 
Tuttavia per evitare di celare la situazione nutrizionale globale di un prodotto alimentare è di 
importanza vitale che i consumatori ricevano adeguate informazioni sul modo in cui i singoli 
prodotti alimentari, in particolare quelli che recano indicazioni nutrizionali si inseriscono in 
una dieta equilibrata.

Emendamento presentato da John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt e Jules Maaten

Emendamento 159
Articolo 7, comma 1

Quando è formulata un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione 
della pubblicità generale, devono essere 
fornite informazioni nutrizionali in 
conformità della direttiva 90/496/CEE.

Quando è formulata un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione 
della pubblicità generale, devono essere 
fornite informazioni nutrizionali in 
conformità della direttiva 90/496/CEE o nel 
caso di integratori alimentari 
conformemente alla direttiva 2002/46/CE 
sugli integratori alimentari.
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Or. en

Motivazione

La direttiva 90/496/CE sull'etichetta nutrizionale non si applica agli integratori alimentari 
che sono invece previsti dalla direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari. Per garantire 
la coerenza e tener conto della specifica natura degli integratori alimentari è ragionevole 
fare riferimento alla direttiva 2002/46/CE.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 160
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

Inoltre, occorre indicare il principio attivo 
e il contenuto di sostanze nutritive ovvero 
dei componenti per ogni confezione o sua 
parte a beneficio del consumatore.

Or. el

Motivazione

L'indicazione del principio attivo e del contenuto di sostanze nutrizionali ovvero dei 
componenti per ogni confezione o  sua parte agevolano l'informazione del consumatore. E' 
sintomatico che, anche se i consumatori più "colti" spesse volte hanno difficoltà a 
comprendere le indicazioni riportate o i valori, la possibilità di comprensione da parte dei 
consumatori va potenziata in quanto contribuisce a una corretta applicazione dei 
provvedimenti proposti. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 161
Articolo 7, comma 2

Per le indicazioni sulla salute, le 
informazioni da presentare sono costituite 
dalle informazioni del gruppo 2 di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
90/496/CEE.

Per le indicazioni nutrizionali e sulla salute, 
le informazioni da presentare sono costituite 
dalle informazioni del gruppo 2 di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
90/496/CEE.
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Or. en

Motivazione

Perché le indicazioni sulla nutrizione e sulla salute diano un'informazione ottimale ai 
consumatori è anche necessario che le etichette nutrizionali siano complete.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 162
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

È necessario operare una netta distinzione 
tra il contenuto naturale e il contenuto 
aggiunto delle sostanze cui tali indicazioni 
fanno riferimento, in particolare nel caso 
delle vitamine.

Or. en

Motivazione

Di solito sulle etichette non vengono fatte distinzioni tra il contenuto di sostanze naturali e 
sostanze aggiunte quali le vitamine, che tuttavia rappresentano un criterio importante per 
una scelta oculata. 

Emendamento presentato da Phillip Whitehead e Linda McAvan

Emendamento 163
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

È necessario operare una netta distinzione 
tra il contenuto naturale e il contenuto 
aggiunto delle sostanze cui tali indicazioni 
fanno riferimento.
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Emendamento presentato da Jules Maaten e Holger Krahmer

Emendamento 164
Articolo 8

Specifiche condizioni soppresso
1. Le indicazioni nutrizionali sono 
consentite solo se conformi al presente 
regolamento e nel rispetto delle condizioni 
di cui all’allegato.
2. Le modifiche all’allegato sono adottate 
in conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2 e, se del caso, 
previa consultazione dell’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare.

Or. en

Motivazione

La formulazione delle indicazioni nutrizionali deve essere responsabilità dell'industria. Le 
condizioni alle quali devono soddisfare tali indicazioni devono essere risolte nel contesto 
della futura proposta sull'etichettatura nutrizionale.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 165
Articolo 8, paragrafi 1, 1 bis (nuovo) e 1 ter (nuovo)

1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite 
solo se conformi al presente regolamento e 
nel rispetto delle condizioni di cui 
all’allegato.

1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite 
solo se conformi al presente regolamento e 
nel rispetto delle condizioni generali 
descritte nell'articolo 5.

1 bis. Le indicazioni nutrizionali 
concernenti le sostanze nutritive comprese 
nell'allegato sono consentite solo se 
conformi alle condizioni stabilite 
nell'allegato stesso.
1 ter. In conformità della direttiva 
46/2002/CE, le quantità degli ingredienti 
presenti negli integratori alimentari devono 
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essere espresse in relazione alla dose 
giornaliera raccomandata dal fabbricante.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni di cui all'allegato riguardano solo una piccola quantità di nutrienti sebbene 
esistano più di 200 sostanze nutritive cui è riconosciuta un'importante funzione nutritiva o 
fisiologica. L'allegato non deve imporre limitazioni.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 166
Articolo 8, paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)

1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite 
solo se conformi al presente regolamento e 
nel rispetto delle condizioni di cui 
all’allegato.

1. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, le 
indicazioni nutrizionali sono consentite solo 
se conformi al presente regolamento e nel 
rispetto delle condizioni di cui all’allegato.

1 bis. Le indicazioni dello stato nutrizionale 
di un alimento, incluso il logotipo, possono 
essere consentite negli Stati membri purché 
siano conformi agli orientamenti o alle 
norme fissate dalle autorità nazionali ed 
aiutino i consumatori ad effettuare scelte 
per un regime alimentare sano.

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri stanno fissando norme sull'etichettatura per aiutare i consumatori ad 
effettuare scelte sane per i loro acquisti di generi alimentari. Mentre le etichettature 
nutrizionali in questo contesto possono svolgere un ruolo importante è chiaro che i 
consumatori sono contenti di utilizzare come guida per la scelta gli imballaggi ed altri 
indicatori ben visibili. Pertanto è importante evitare una situazione in cui il logotipo o altre 
iscrizioni sull'etichetta vengano proibite. Pertanto si suggerisce un'esenzione per rispettare 
queste decisioni di sussidiarietà.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Emendamento 167
Articolo 8, paragrafo 2

2. Le modifiche all’allegato sono adottate in 
conformità della procedura di cui all’articolo 
23, paragrafo 2 e, se del caso, previa 
consultazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare.

2. Le modifiche all’allegato sono adottate in 
conformità della procedura di cui all’articolo 
23, paragrafo 2 e, se del caso, previa 
consultazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare con la partecipazione 
di comitati di consumatori per valutare la 
percezione e la comprensione di queste 
indicazioni.

Or. en

Motivazione

E' importante valutare la percezione di queste indicazioni ed è necessario consultare i gruppi 
di consumatori prima di decidere in merito a eventuali modifiche dell'allegato.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 168
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 
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.

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 altri alimenti o un'altra loro 
categoria è consentita solo se gli alimenti 
comparati 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.

Or. en

Motivazione

Devono essere ammesse indicazioni che raffrontano il contenuto di sostanze nutritive e/o 
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energetiche per tutti i tipi di alimenti purché il consumatore medio sia in grado di capire il 
raffronto. Tali indicazioni dovrebbero essere ammesse per consentire esempi illustrativi 
facilmente comprensibili per il consumatore, ad esempio il contenuto di vitamina C di un 
prodotto comparato a quello di un frutto o il contenuto di calcio raffrontato a quello del latte.

Emendamento presentato da John Bowis, Avril Doyle e Jules Maaten

Emendamento 169
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 
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.

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 un altro alimento è consentita 
solo se gli alimenti comparati 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.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni che confrontano la quantità di una sostanza nutritiva e/o il valore energetico 
di un alimento devono essere consentite non soltanto per gli alimenti di una stessa categoria, 
ma anche per diverse categorie di generi alimentari, per consentire esempi illustrativi 
facilmente comprensibili per il consumatore, ad esempio "il prodotto X contiene tanto calcio 
quanto un bicchiere di latte".

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 170
Articolo 9, paragrafo 1

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 
84/450/CEE, un’indicazione nutrizionale che 

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 
84/450/CEE, un’indicazione nutrizionale che 
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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 
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.

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 
sono facilmente identificabili dal 
consumatore medio e chiaramente 
individuati dal consumatore finale. 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.

Or. fr

Motivazione

E' necessario adattare l'elenco delle indicazioni nutrizionali alle evoluzioni scientifiche e 
tecniche affinché questo elenco tenga meglio conto, nei tempi più stretti, delle nuove 
conoscenze e tecniche.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Emendamento 171
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 
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.

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 
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  
e se possibile, al metodo di preparazione del 
prodotto.

Or. en
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Motivazione

Le istruzioni per la preparazione di taluni alimenti possono differire. Ad esempio nel Regno 
Unito sul mercato esistevano prodotti per i quali la versione light consigliava i consumatori 
di preparare la bevanda con acqua calda mentre la versione standard consigliava loro di 
prepararla con latte caldo. Pertanto è importante riferirsi allo stesso metodo di preparazione 
per le indicazioni comparative degli alimenti.

Emendamento presentato da Adriana Poli Bortone

Emendamento 172
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I prodotti registrati ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2081/92 sono esclusi 
da qualsiasi indicazione nutrizionale 
comparativa.

Or. it

Motivazione

I prodotti registrati come DOP/IGP, per avvalersi di tali diciture, devono soddisfare una 
serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare di produzione fornendo così tutta una 
serie di garanzie sul metodo di fabbricazione, sugli ingredienti utilizzati e sull’origine. Tali 
prodotti, sottoposti a rigidi controlli da parte dell’Autorità competente in materia, hanno 
caratteristiche produttive fondate su tradizione e qualità che non si conciliano con le finalità 
che le indicazioni nutrizionali comparative si propongono. In questo caso, il confronto, 
anziché apportare benefici dal punto di vista di una migliore informazione al consumatore, 
risulta il più delle volte fuorviante.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 173
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 
solo se conformi ai requisiti generali del 
Capitolo II e ai requisiti specifici del 
presente Capitolo e sono state notificate in 
conformità della procedura dell'articolo 14 
e
a) la Commissione non ha sollevato 
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obiezioni entro il termine previsto 
all'articolo 15, paragrafo 1, o
b) nel caso in cui la Commissione abbia 
sollevato obiezioni, entro un massimo di 9 
mesi dal ricevimento della notifica da parte 
delle autorità non sia stato imposto un 
divieto ai sensi della procedura di cui 
all'articolo 16.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo del regolamento di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori può 
essere conseguito anche attraverso una procedura di notifica, che rappresenta un mezzo 
blando, poiché attraverso l'obbligo di notifica si garantisce che le autorità competenti siano 
informate in merito all'utilizzazione delle indicazioni sulla salute, in modo che in caso di 
dubbio circa la veridicità o la fondatezza scientifica delle indicazioni, esse vengano 
analizzate criticamente ed, eventualmente, possa essere altresì vietata la commercializzazione 
dei prodotti. La formulazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) garantisce scadenze 
attendibili per la decisione.   

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 174
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 solo se conformi ai requisiti 
generali del Capitolo II e ai requisiti 
specifici del presente Capitolo e sono 
notificate in conformità del presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo del regolamento di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori può 
essere conseguito anche attraverso una procedura di notifica, che garantisce che le autorità 
competenti siano informate in merito all'utilizzazione delle indicazioni sulla salute, in modo 
che in caso di dubbio circa la veridicità o la fondatezza scientifica delle indicazioni, esse 
vengano analizzate criticamente ed, eventualmente, possa essere altresì vietata la 
commercializzazione dei prodotti. La procedura di autorizzazione proposta comporterebbe 
inoltre non solo un inutile onere amministrativo, bensì anche notevoli difficoltà, in 
particolare ai piccoli e medi produttori alimentari, che non dispongono in genere delle 
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esperienze, né delle strutture per portare avanti una procedura di autorizzazione a livello 
europeo. La procedura di notifica favorisce infine l'innovazione nel settore alimentare.

Emendamento presentato da Martin Callanan e Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 175
Articolo 10, titolo e paragrafo 1

Condizioni specifiche Condizioni specifiche per le indicazioni 
sulla salute

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.

Le indicazioni sulla salute sono consentite 
solo se conformi ai requisiti generali del 
Capitolo II e ai requisiti specifici del 
presente Capitolo.

Or. en

Emendamento presentato da Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten e Holger 
Krahmer

Emendamento 176
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Chi desideri apporre indicazioni sulla 
salute che non rientrano nel campo di 
applicazione dell'articolo 12 o dell'articolo 
13 notifica l'Autorità competente dello 
Stato membro al più tardi al momento in 
cui il prodotto viene immesso sul mercato, 
presentando un modello dell'etichetta 
utilizzata per il prodotto insieme al progetto 
di materiale pubblicitario.
Se necessario, a seguito del controllo, 
l'Autorità competente dello Stato membro 
può chiedere al produttore o 
all'importatore di presentare studi e dati 
scientifici che dimostrino che le indicazioni 
sulla salute utilizzate osservano i criteri del 
presente regolamento. I documenti di 
notifica e di convalida delle indicazioni 
sono trasmesse alla Commissione che 
decide. Quando un'indicazione viene 
respinta, viene chiesto al produttore o 
all'importatore del prodotto di 
modificare/sopprimere l'indicazione 
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dall'etichettatura e dalla pubblicità entro 
un periodo di tempo adeguato.

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 10, paragrafo 1 le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate solo se 
sono state autorizzate conformemente alle disposizioni del regolamento. Tuttavia questa 
procedura di autorizzazione si spinge troppo oltre in quanto copre anche indicazioni 
riconosciute e scientificamente provate che non fuorviano i consumatori. Inoltre la procedura 
di autorizzazione prevista è burocratica, poco pratica e soprattutto inaccettabile in base alla 
strategia di Lisbona. Gli operatori privati e soprattutto le PMI dovrebbero avere il diritto di 
continuare a usare indicazioni sulla salute che sono state pienamente riconosciute e 
dimostrate scientificamente a livello nazionale anche se non sono incluse nella lista di cui 
all'articolo 12. E' importante sottolineare che le PMI non saranno in grado di sostenere la 
procedura di autorizzazione prevista all'articolo 13 e pertanto hanno bisogno di una 
copertura giuridica per continuare a utilizzare queste indicazioni sulla salute.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 177
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Coloro i quali intendono fornire 
indicazioni sulla salute che non rientrano 
nel campo degli articoli 12 e 13 devono 
notificarlo all'autorità competente dello 
Stato membro al più tardi al momento della 
prima immissione del prodotto sul mercato 
e devono inoltre presentare un modello 
d'imballaggio del prodotto e i progetti del 
materiale pubblicitario.
Se necessario, in quanto elemento di 
controllo, l'autorità competente dello Stato 
membro può chiedere al fabbricante o 
all'importatore di produrre studi scientifici 
e dati dai quali risulti che l'indicazione 
sulla salute utilizzata risponde alle esigenze 
della presente regolamentazione. Un 
riferimento alla pubblicazione sarà 
sufficiente se gli studi in questione sono 
stati pubblicati in una pubblicazione di 
facile accesso.

Or. fr



AM\555844IT.doc 99/205 PE 353.660v01-00

IT

Motivazione

Si tratta di consentire alle PMI l'accesso alle indicazioni funzionali che non figurano sul 
registro europeo, non imponendo una procedura europea se il prodotto è commercializzato 
solo in uno Stato membro e proponendo una procedura di notifica che ha dimostrato la 
propria validità da 25 anni per i prodotti destinati a un'alimentazione particolare.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 178
Articolo 10, paragrafo 2

2. Le indicazioni sulla salute sono 
consentite solo se l’etichetta comprende le
seguenti informazioni:

soppresso

a) una dicitura relativa all’importanza di 
una dieta equilibrata e di uno stile di vita 
sano;
b) la quantità dell’alimento e le modalità di 
consumo necessarie per ottenere l’effetto 
benefico indicato;
c) se del caso, una dicitura rivolta alle 
persone che dovrebbero evitare di utilizzare 
l’alimento;
d) se del caso, un’avvertenza di non 
superare le quantità di prodotto che 
potrebbero rappresentare un rischio per la 
salute.

Or. en

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 179
Articolo 10, paragrafo 2, alinea

2. Le indicazioni sulla salute sono consentite 
solo se l’etichetta comprende le seguenti 
informazioni:

2. Le indicazioni sulla salute sono consentite 
solo se l’etichetta comprende le seguenti 
informazioni che possono essere fornite 
anche con altri mezzi d'informazione ai 
consumatori: 

Or. en
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Motivazione

Per taluni prodotti, soprattutto per le piccole confezioni, dovrebbero essere sufficienti altri 
mezzi d'informazione ai consumatori.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 180
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Poiché una procedura di registrazione che valuti la convalida scientifica è prevista per tutte 
le indicazioni sulla salute, non è necessario fissare espressamente divieti specifici. Tutte le 
indicazioni che sono convalidate scientificamente dovrebbero essere consentite.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola e Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 181
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

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

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

Or. en

Motivazione

Alcune indicazioni sulla salute possono non avere nessuna relazione con una dieta 
equilibrata.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 182
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

a) una dicitura relativa all’importanza di una a) una dicitura relativa all’importanza di una 
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dieta equilibrata e di uno stile di vita sano; dieta equilibrata e di uno stile di vita sano in 
modo ben leggibile sull'etichetta;

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'importanza di una dieta equilibrata deve essere indicato molto chiaramente 
sull'etichetta.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 183
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) la quantità dell’alimento e le modalità di 
consumo necessarie per ottenere l’effetto 
benefico indicato;

b) eventualmente, la quantità dell’alimento e 
le modalità di consumo necessarie per 
ottenere l’effetto benefico indicato;

Or. de

Motivazione

Non si ravvisa il motivo per cui nelle indicazioni sanitarie dovrebbero essere obbligatori 
accenni generici all'importanza di uno stile di vita sano oppure indicazioni sulle quantità o il 
ritmo del consumo, mentre indicazioni analoghe, in particolare avvertenze sui pericoli 
andrebbero inserite solo in casi specifici.

Emendamento presentato da Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin 
Callanan

Emendamento 184
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;
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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.

Or. de

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 185
Articolo 11

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

Indicazioni implicite sulla salute devono 
essere autorizzate sul mercato comunitario 
qualora ricevano la valutazione scientifica 
armonizzata dell'Autorità.

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 
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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.

Or. en

Motivazione

Poiché una procedura di registrazione che valuti la convalida scientifica è prevista per tutte 
le indicazioni sulla salute, non è necessario fissare espressamente divieti specifici. Tutte le 
indicazioni che sono convalidate scientificamente dovrebbero essere consentite. Il presente 
emendamento è in linea con il considerando 14 che fissa i principi della valutazione 
scientifica da parte dell'Autorità per tutte le indicazioni sulla salute.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 186
Articolo 11

Indicazioni implicite sulla salute Restrizioni all'uso di talune indicazioni 
sulla salute

1. Non sono consentite le seguenti
indicazioni implicite sulla salute:

1. Non sono consentite le seguenti
indicazioni 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;

a) le indicazioni che suggeriscono che la 
salute potrebbe essere compromessa dal 
mancato consumo dell'alimento;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

b) le indicazioni che fanno riferimento ai 
tempi o alla quantità di dimagrimento;

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 
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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.

2. Le seguenti indicazioni sulla salute non 
sono consentite a meno che non siano 
esplicitamente previste dall'autorizzazione 
di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e 
all'articolo 13, paragrafo 1:
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 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 nutrizionali, sulla salute o di 
altro tipo che implicano che un prodotto ha 
un particolare valore nutrizionale per i 
bambini.
3. Le indicazioni che si riferiscono al 
parere di medici e di altri professionisti 
della salute, alle loro associazioni 
professionali, o di volontariato sono 
consentite soltanto se:
a) le indicazioni in questione sono state 
redatte da un organismo riconosciuto dalle 
autorità comunitarie o nazionali;
b) esiste un accordo scritto tra le due parti;
c) i dettagli dei punti principali della 
raccomandazione sono pubblicati in forma 
facilmente accessibile (ad esempio sui siti 
web delle compagnie e delle organizzazioni 
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riconosciute).
4. Ove opportuno la Commissione, dopo 
aver prima consultato l'Autorità, l'industria 
alimentare e i consumatori pubblica 
orientamenti dettagliati per l'attuazione del 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

I bambini sono molto influenzabili rispetto alla pubblicità e i loro usi alimentari possono 
risultarne condizionati. Pertanto l'OMS nel suo progetto di Strategia globale per la dieta, 
l'attività fisica e la salute raccomanda specificamente pratiche commerciali responsabili che 
sostengano detta strategia, soprattutto riguardo alla promozione e alla commercializzazione 
di alimenti con un alto tasso di grassi saturi, zucchero o sale, specialmente per quanto 
riguarda i bambini piccoli.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 187
Articolo 11

Indicazioni implicite sulla salute Restrizioni all'uso di talune indicazioni 
sulla salute

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

1. Se sono utilizzate indicazioni sulla salute 
che fanno riferimento a benefici generali 
degli alimenti e dei componenti degli 
alimenti per la buona salute o il benessere, 
esse devono essere formulate in modo da 
riflettere le prove specifiche sulle quali si 
basano le indicazioni stesse e la 
comprensione da parte dei consumatori. I 
vantaggi per la salute non devono andare 
oltre l'evidenza, né devono confondere o 
fuorviare il consumatore.

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;

2. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

a) le indicazioni che suggeriscono che la 
salute potrebbe essere compromessa dal 
mancato consumo dell'alimento;

c) fatto salvo il disposto della direttiva b) senza pregiudizio della direttiva 96/8/CE, 
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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;

le indicazioni che fanno riferimento ai 
tempi o alla quantità di dimagrimento che 
può risultare dall'uso dei prodotti che 
recano queste indicazioni;

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.

3. Le seguenti indicazioni sulla salute sono 
accettabili solo se esplicitamente previste 
dagli articoli 10, paragrafo 1, 12 o 13, 
paragrafo 1:

2. Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione del 
presente articolo.

a) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

b) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento o al controllo 
del peso, o alla riduzione dello stimolo della 
fame o a un maggiore senso di sazietà o 
alla riduzione dell’energia apportata dal 
regime alimentare;

4. Indicazioni che fanno riferimento a
raccomandazioni o a pareri medici di 
dottori o di altri professionisti della salute, 
alle loro associazioni professionali o di 
volontariato possono essere riportate solo 
se osservino gli orientamenti che saranno 
forniti dalla Commissione entro (data da 
definire) conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 23 e a seguito di 
consultazioni dei consumatori e dei 
rappresentanti dell'industria e di altre parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

E' esagerato proibire tutte le indicazioni che si riferiscono alla salute e al benessere 
generale, alle funzioni psicologiche e al controllo del peso. La proposta di regolamento già 
prevede che tutte le indicazioni, sia dirette sia implicite, devono essere scientificamente 
convalidate, capite dai consumatori e non essere fuorvianti.
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L'articolo 11 deve essere modificato perché tenga in debito conto il fatto che le indicazioni 
riportate conformemente alle condizioni generali e specifiche fissate dal presente 
regolamento non dovrebbero essere proibite.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 188
Articolo 11

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni 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;

a) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE le indicazioni che fanno 
riferimento ai tempi o alla quantità di 
dimagrimento che può risultare dall'uso dei 
prodotti che recano queste indicazioni;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

b) le indicazioni che suggeriscono che la 
salute potrebbe essere compromessa dal 
mancato consumo dell'alimento;

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;

2. Le seguenti indicazioni sulla salute non 
sono consentite, tranne nel caso in cui 
siano esplicitamente previste dalle 
procedura di cui agli articoli 10, paragrafo 
1, 12 o 13, paragrafo 1:

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.

a) le indicazioni che fanno riferimento a 
benefìci generali e non specifici della 
sostanza nutritiva o dell’alimento per la 
buona salute complessiva;

2. Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione del 
presente articolo.

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 
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fame o a un maggiore senso di sazietà o 
alla riduzione dell’energia apportata dal 
regime alimentare;
3. Indicazioni che fanno riferimento al 
parere dei medici e altri professionisti della 
salute, alle loro associazioni professionali o 
di volontariato sono consentite solo se:
a) l'organizzazione che sostiene 
l'indicazione è riconosciuta a livello 
comunitario o nazionale;
b) esista un accordo scritto tra le due parti;
c) i dettagli del sistema di convalida sono 
pubblicati in forma facilmente accessibili 
(ad esempio sui siti web della compagnia e 
delle organizzazioni riconosciute).
4. Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità e l'industria 
alimentare e i consumatori, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione dei 
paragrafi 2 e 3.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni, anche sulla salute, che sono generalmente accettati sulla base di conoscenze 
scientifiche e sono ben comprese dai consumatori dovrebbero essere usate senza indebite 
restrizioni.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 189
Articolo 11, titolo

Indicazioni implicite sulla salute Limitazioni all'uso di talune indicazioni 
sulla salute

Or. de

Motivazione

È opportuno considerare il fatto che talune indicazioni sulla salute sono in genere accettate a 
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livello scientifico e - se si possono provare - dovrebbero essere consentite.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 190
Articolo 11, titolo

Indicazioni implicite sulla salute Restrizioni all'uso di talune indicazioni 
sulla salute

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo il titolo corretto è "Restrizioni all'uso".

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 191
Articolo 11, titolo

Indicazioni implicite sulla salute Indicazioni proibite

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken e Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 192
Articolo 11, paragrafo 1, alinea

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni:

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 193
Articolo 11, paragrafo 1, alinea
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1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni sulla salute a meno che non 
siano scientificamente convalidate:

Or. en

Motivazione

Le restrizioni all'uso di indicazioni sulla salute devono basarsi su criteri scientifici.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 194
Articolo 11, paragrafo 1, alinea

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

1. Sono consentite le seguenti indicazioni 
implicite sulla salute solo se sono basate sul 
sapere scientifico:

Or. en

Motivazione

Se le indicazioni si basano sul sapere scientifico deve essere possibile per i consumatori 
accertarsene.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 195
Articolo 11, paragrafo 1

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni 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;

a) le indicazioni che suggeriscono che la 
salute potrebbe essere compromessa dal 
mancato consumo dell'alimento;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

b) 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 
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alla riduzione dell’energia apportata dal 
regime alimentare a meno che non siano 
scientificamente convalidate e notificate 
conformemente al presente regolamento;

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;

c) indicazioni che fanno riferimento al 
parere dei medici e altri professionisti della 
salute, alle loro associazioni professionali o 
di volontariato a meno che non siano 
scientificamente convalidate e notificate 
conformemente al presente regolamento.

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.

Or. en

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 196
Articolo 11, paragrafo 1

1. Non sono consentite le seguenti 
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;

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 a 
meno che le indicazioni possano essere 
scientificamente convalidate;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali a 
meno che le indicazioni possano essere 
scientificamente convalidate;

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 

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 
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dell’energia apportata dal regime alimentare; dell’energia apportata dal regime alimentare 
a meno che le indicazioni possano essere 
scientificamente convalidate;

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.

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. Tale divieto non si 
applica alle indicazioni scientificamente 
convalidate che si riferiscono al parere di 
organizzazioni e di associazioni di 
volontariato ufficialmente riconosciute 
dall'Autorità nazionale.

Or. en

Motivazione

Siamo d'accordo con l'impostazione della Commissione relativa alle indicazioni fuorvianti, 
false e implicite; tuttavia non dovrebbe essere proibito l'uso di un'indicazione che può essere 
convalidata scientificamente e la cui veridicità può essere provata. Inoltre non dovrebbe 
essere proibito alle organizzazioni e alle organizzazioni di volontariato ufficialmente
riconosciute dalle autorità nazionali esprimere indicazioni scientificamente valide.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 197
Articolo 11, paragrafo 1, introduzione e lettere a) e b) 

1. Non sono consentite le seguenti 
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;

a) le indicazioni che fanno riferimento 
diretto a benefìci generali e non specifici 
della sostanza nutritiva o dell’alimento per la 
buona salute complessiva e il benessere, 
qualora risultino atte ad ingannare il 
consumatore;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali, 
qualora risultino atte ad ingannare il 
consumatore;

Or. de
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Motivazione

Analogamente all'articolo 4, l'articolo 11 dovrebbe essere soppresso dalla proposta di 
regolamento sostanzialmente per gli stessi motivi.

I divieti previsti dall'articolo 11 sono l'espressione di convinzioni in materia sanitaria e in 
quanto tali non sono coperti dalla base giuridica dell'articolo 95 del TCE. Essi sono altresì 
contrari al principio secondo cui debbono essere consentite indicazioni adeguate e 
documentabili scientificamente, nonché al principio secondo cui non esistono alimenti buoni 
o cattivi ma solo regimi alimentari buoni o cattivi. Inoltre essi non rappresentano neppure 
un'armonizzazione del diritto in materia alimentare, in quanto in nessuno Stato membro 
esistono disposizioni corrispondenti.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 198
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

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;

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, a 
meno che non possano essere comprovate 
scientificamente:

Or. de

Motivazione

È opportuno considerare il fatto che talune indicazioni sulla salute sono in genere accettate a 
livello scientifico e - se si possono provare - dovrebbero essere consentite.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 199
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali, a 
meno che non possano essere comprovate 
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scientificamente;

Or. de

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 200
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

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;

c) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento ai tempi o alla quantità di perdita 
di peso;

Or. en

Motivazione

Se le indicazioni sono basate sulle conoscenze scientifiche i consumatori devono potersene 
accertare.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 201
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

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;

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 alla 
riduzione dell’energia apportata dal regime 
alimentare;

Or. fr
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Motivazione

La nozione di sazietà – mancanza di fame tra due pasti – è chiaramente definita a livello 
scientifico. Quindi, siccome esiste un dossier scientifico su tale aspetto, questo dovrebbe 
poter essere presentato alla valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza degli alimenti e 
della Commissione.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 202
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

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;

c) 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;

Or. nl

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 203
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

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;

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, 
a meno che tali indicazioni non possano 
essere comprovate scientificamente;

Or. de
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Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Emendamento 204
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

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;

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. 
La presente disposizione, tuttavia, non si 
dovrebbe applicare ai sistemi di 
monitoraggio del regime alimentare che 
sono marchi registrati;

Or. en

Motivazione

La normativa non dovrebbe cercare di mettere fuori legge i sistemi di monitoraggio delle 
diete, come il sistema "weight watchers", che sono molto conosciuti in Europa e mettono a 
disposizione strumenti validi per perdere peso. Questo comporta l'etichettatura di prodotti il 
cui ruolo nella perdita di peso è presentato chiaramente nel contesto del programma.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 205
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

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.

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Emendamento 206
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)
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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.

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. Tale restrizione non 
si applica alle indicazioni espresse da 
organizzazioni riconosciute, come le 
associazioni di volontariato in campo 
sanitario, coinvolte nella promozione della 
sanità pubblica e nell'educazione dei 
consumatori in materia di alimentazione e 
stile di vita.

Or. en

Motivazione

Le associazioni caritative, con l'aiuto dei produttori di derrate alimentari, possono destinare 
importi considerevoli a iniziative di ricerca, educazione sanitaria, cura e riabilitazione. 
Relazioni di questo tipo possono anche contribuire alla sensibilizzazione del pubblico in 
merito alle associazioni caritative e alla loro missione, e le campagne per la raccolta di fondi 
sono spesso accompagnate da emblematici messaggi sulla salute che toccano il grande 
pubblico. Le indicazioni formulate nel contesto di queste associazioni e campagne non 
dovrebbero essere vietate quando provengono da organizzazioni riconosciute implicate nella 
promozione della salute pubblica e nell'educazione del consumatore in materia di 
alimentazione e stile di vita.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Emendamento 207
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

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.

d)  indicazioni che fanno riferimento al 
parere dei medici e altri professionisti della 
salute, alle loro associazioni professionali o 
di volontariato, a meno che non esista un 
rapporto chiaro e definito tra il nutriente o 
ingrediente specifico e il relativo parere di 
associazioni indipendenti o di volontariato,
o suggeriscono che la salute potrebbe 
risultare compromessa dal mancato consumo 
dell’alimento.

Or. en
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Motivazione

Attualmente non è chiaro al consumatore su quale base si giustifichi un'indicazione che fa 
riferimento al parere di medici e altri professionisti della salute o alla raccomandazione di 
un'associazione di volontariato. Il  parere/la raccomandazione potrebbe essere espresso per 
ragioni sanitarie o finanziarie, ma il consumatore non ha modo di saperlo. È quindi 
opportuno stabilire un rapporto chiaro tra l'alimento e le ragioni del parere/della 
raccomandazione.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 208
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) indicazioni sull'alimentazione, la 
salute o di altro genere in cui si implica che 
un prodotto ha un particolare valore 
nutrizionale per i bambini, a meno che non 
siano conformi alle disposizioni 
dell'articolo 4, paragrafo 1.   

Or. nl

Emendamento presentato da Genowefa Grabowska

Emendamento 209
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

d bis)  indicazioni sull'alimentazione, la 
salute o di altro genere in cui si sottintende 
che un prodotto ha un particolare valore 
nutrizionale per i bambini, a meno che non 
siano conformi alle disposizioni 
dell'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I bambini sono particolarmente vulnerabili alla pubblicità e le loro abitudini alimentari 
possono facilmente essere influenzate da quest'ultima. È per questo che l'OMS nella sua 
"Strategia mondiale per l'alimentazione, l'esercizio fisico e la salute", raccomanda 
espressamente "pratiche commerciali responsabili a sostegno di questa strategia, con 
particolare riferimento alla promozione e alla commercializzazione di prodotti alimentari ad 
alto tenore di grassi saturi, zucchero o sale, soprattutto se destinati ai bambini".
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 210
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) le indicazioni destinate 
esclusivamente ai bambini.

Or. de

Motivazione

Si dovrebbe evitare che i bambini diventino  un gruppo destinatario di indicazioni sulla 
salute.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 211
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) indicazioni che fanno riferimento 
alla salute destinate esclusivamente o 
principalmente ai minori. 

Or. el

Motivazione

I minori costituiscono una grande e specifica categoria di consumatori che è molto sensibile e 
facilmente influenzabile attraverso messaggi ingannevoli.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 212
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute: 
indicazioni atte a suggerire che la salute 
potrebbe risultare compromessa dalla 
mancata assunzione dell'alimento e 
indicazioni che fanno riferimento ai pareri 
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dei medici o altri professionisti della salute, 
alle loro associazioni professionali o di 
volontariato a meno che dette indicazioni 
provengano da organizzazioni riconosciute 
a livello nazionale a loro volte riconosciute 
dall'Autorità.

Or. en

Motivazione

Se le indicazioni sono basate su conoscenze scientifiche, il consumatore deve avere la 
possibilità di accertarsene.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 213
Articolo 11, paragrafo 2

2.  Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione del 
presente articolo.

2.  Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità e delle 
organizzazioni dell'industria alimentare e 
dei consumatori, pubblica orientamenti 
dettagliati per l’attuazione del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

E' auspicabile che la Commissione consulti gli interessati e si avvalga delle loro conoscenze.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 214
Articolo 11, paragrafo 2

2. Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione del 
presente articolo.

2. Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione del 
presente articolo, elaborati conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 23.

Or. fr
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Motivazione

Occorre precisare che questi orientamenti devono essere determinati sulla base della 
procedura di comitatologia.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard, Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 215
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis
Divieto delle indicazioni dirette ai bambini
Nell'ambito del presente regolamento non 
sono ammesse le indicazioni nutrizionali, 
sulla salute o di altro genere destinate 
esclusivamente o principalmente ai 
bambini. Né sono ammesse le indicazioni 
nutrizionali, sulla salute o di altro genere 
relative a prodotti che rientrano nell'ambito 
della direttiva 91/321/CEE della 
Commissione, del 14 maggio 1991, sugli 
alimenti per lattanti e alimenti di 
proseguimento1 o della direttiva 96/5/CE, 
Euratom della Commissione, del 
16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di 
cereali e gli altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini2.
1 GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.
2 GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

Or. en

Motivazione

I bambini sono molto sensibili alla pubblicità, che può facilmente influenzare le loro abitudini 
alimentari. Per questo motivo l'OMS, nel suo "Progetto di strategia globale per 
l'alimentazione, l'esercizio fisico e la salute" raccomanda espressamente "pratiche di 
marketing responsabili a sostegno di questa strategia, in particolare per quanto riguarda la 
promozione e la commercializzazione di alimenti ad alto tenore di grassi saturi, zuccheri o 
sale, soprattutto se destinati ai bambini piccoli".

Al fine di evitare che l'allattamento materno venga sostituito dall'allattamento artificiale, è 
necessario evitare indicazioni che facciano riferimento a questi prodotti di sostituzione, in 
linea con la risoluzione 55.25, del maggio 2002, dell'Assemblea mondiale della sanità, in cui 
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si invitano gli Stati aderenti "a fare in modo che l'introduzione di apporti micronutritivi e la 
commercializzazione di supplementi nutrizionali non sostituisca o riduca il sostegno alla 
pratica sostenibile dell'allattamento materno esclusivo e di un'alimentazione complementare 
ottimale" (Assemblea OMS 55.25, maggio 2002).

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 216
Articolo 12, paragrafo 1

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.

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 esempi illustrativi del 
rapporto tra la sostanza nutritiva o di altro 
tipo e la salute figurano nell’elenco di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La redazione esatta di un'indicazione per la salute comporterà un importante onere 
burocratico e un notevole dispendio di tempo in quanto gli operatori economici dovranno 
chiedere l'autorizzazione per ciascuna variazione nella dicitura dell'indicazione. Inoltre, si 
andrebbe ben al di là del legittimo sforzo di migliorare la protezione del consumatore. 
Pertanto, l'elenco delle indicazioni consentite dovrebbe contenere solo un esempio 
illustrativo. Gli operatori economici potranno quindi avvalersi, nell'ambito delle loro 
competenze, di indicazioni con il medesimo significato.

Emendamento presentato da Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 217
Articolo 12, paragrafo 1

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 

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 
conoscenze scientifiche accettate e ben 
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comprese dal consumatore medio possono 
essere fornite se figurano nell’elenco di cui 
al paragrafo 2.

comprese dal consumatore medio possono 
essere fornite se il rapporto tra la sostanza 
nutritiva o di altro tipo e la salute figura
nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È indispensabile che i produttori possano adattare la maniera di comunicare dati scientifici e 
la formulazione delle indicazioni nelle varie lingue, di modo che l'indicazione possa essere 
facilmente compresa in un particolare contesto/situazione nazionale. Il settore industriale 
deve anche avere la capacità di aggiornare in permanenza le sue indicazioni e i suoi 
messaggi in quanto la comprensione del consumatore evolve. La soluzione ottimale, dunque, 
è l'elaborazione di un elenco dei rapporti nutriente/sostanza, al posto delle indicazioni.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Emendamento 218
Articolo 12, paragrafo 1

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.

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 tenendo 
conto della composizione dell'alimento 
integrale, che sono ben comprese dal 
consumatore medio, possono essere fornite 
se figurano nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'articolo sembra voler escludere le indicazioni sulla salute che 
descrivono il ruolo generale di alcuni alimenti integrali, come frutta e verdura o cereali 
integrali. Si tratta di una restrizione ingiustificata e l'articolo va modificato di conseguenza.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 219
Articolo 12, paragrafo 1
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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 
compresi dal consumatore medio possono 
essere fornite se figurano nell’elenco di cui 
al paragrafo 2.

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 funzioni 
dell’organismo basate su conoscenze 
scientifiche generalmente accettate e ben 
comprese dal consumatore medio possono 
essere fornite se si basano sull'elenco di cui 
al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Un elenco di indicazioni generalmente accettate ridurrà l'impatto burocratico della 
normativa proposta sulle piccole e medie imprese, causato dalle lunghe pratiche di 
autorizzazione. Tale elenco ridurrà anche l'onere a carico dell'Autorità. Tuttavia, al fine di 
assicurare che questo elenco risulti il più completo possibile, il fatto di proporre indicazioni 
da inserire nella lista non dovrebbe essere riservato solo agli Stati membri, ma anche alle 
parti interessate più importanti (ad es. associazioni dei consumatori e industria).

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 220
Articolo 12, paragrafo 1

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.

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 sufficientemente fondati e ben 
comprese dal consumatore medio possono 
essere fornite se figurano nell’elenco di cui 
al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di formulare requisiti ragionevoli e attuabili in relazione alla 
fondatezza scientifica, al di là del riferimento alla  fondatezza scientifica sufficiente e in luogo 
di un'inesistente affermazione scientifica generalmente accettata. 
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 221
Articolo 12, paragrafo 1

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.

1.  In deroga alla procedura di 
autorizzazione di cui 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 
conoscenze scientifiche generalmente 
accettate e ben comprese dal consumatore 
medio possono essere fornite se si basano 
sull'elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 222
Articolo 12, paragrafo 1

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.

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 
conoscenze scientifiche accettate e ben 
comprese dal consumatore medio possono 
essere fornite se figurano nell’elenco di cui 
al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "dati  generalmente accettati" non è stato definito. L'emendamento intende 
chiarire questo punto.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 223
Articolo 12, paragrafo 1
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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.

1.  In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le 
indicazioni sulla salute che descrivono il 
ruolo di un alimento, 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 al quale sono 
destinate, possono essere fornite se figurano 
nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'elenco di indicazioni basato su dati scientifici generalmente accettati dovrebbe includere le 
indicazioni relative ad alimenti noti per avere l'effetto di ridurre il rischio di talune malattie, 
come il ruolo che hanno frutta e verdura nel ridurre il rischio di talune forme di cancro. Le 
indicazioni sono spesso rivolte a gruppi specifici o a sottogruppi della popolazione che 
possono essere meglio informati su un determinato alimento, sostanza nutritiva o di altro tipo 
rispetto al consumatore medio.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Emendamento 224
Articolo 12, 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].

2.  Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione gli elenchi dei rapporti 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.

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 
dei rapporti 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 

Le modifiche all’elenco sono adottate in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2, su iniziativa 
della Commissione o in seguito a richiesta di 
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Stato membro. uno Stato membro.

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 225
Articolo 12, paragrafo 2, commi 1 e 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].

2.  Gli Stati membri e le parti interessate (ad 
esempio associazioni dei consumatori e 
rappresentanti dell'industria) forniscono 
alla Commissione gli elenchi dei rapporti 
regime alimentare/salute 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.

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 
dei rapporti regime alimentare/salute 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.

Or. en

Motivazione

Le parti interessate dovrebbero avere l'opportunità di presentare proposte alla Commissione 
in merito alla relazione che intercorre fra regime alimentare e salute nonché a modifiche 
degli elenchi. Per ragioni pratiche, l'elenco non dovrebbe contenere la formulazione esatta di 
un'indicazione, bensì un riferimento generale al rapporto regime alimentare/salute (ad 
esempio, calcio/consolidamento della densità ossea).

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 226
Articolo 12, paragrafo 2, commi 1 e 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione gli elenchi delle indicazioni di 

2. Previa consultazione delle parti 
interessate, gli Stati membri forniscono alla 
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cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last day 
of the month of adoption of this Regulation 
+ 1 year].

Commissione gli elenchi delle relazioni 
sostanze nutrienti o altre sostanze/funzioni 
di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [ultimo 
giorno del mese di adozione del presente 
regolamento + 1 anno].

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.

Previa consultazione dell’Autorità, la 
Commissione, entro e non oltre [ultimo 
giorno del mese di adozione del presente 
regolamento + 3 anni], adotta, in conformità 
della procedura di cui all’articolo 23, 
l’elenco comunitario delle relazioni sostanze 
nutrienti o altre sostanze/funzioni 
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.

Or. fr

Motivazione

L'adozione di un elenco di relazioni sostanze nutrienti o altre sostanze e funzione è preferibile 
a un elenco di indicazioni che sarebbe restrittivo.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 227
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1

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].

2.  Gli Stati membri e le parti interessate (ad 
esempio le associazioni dei consumatori e i 
rappresentanti dell'industria) 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].

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 228
Articolo 12, paragrafo 3

3.  Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento fino all’adozione

3.  Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento fino a 12 mesi 
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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 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.

dall'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 settore alimentare, purché siano 
conformi al presente regolamento e alle 
disposizioni nazionali applicabili.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni in questione descrivono il ruolo generalmente accettato di una sostanza 
nutritiva o di altro tipo che possono essere comprensibili per il consumatore e non trarlo in 
inganno. Pertanto, bisognerebbe accordare all'industria alimentare un adeguato periodo di 
transizione per esaurire le scorte e modificare l'etichettatura.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 229
Articolo 13

Articolo 13 soppresso
Indicazioni sulla riduzione dei rischi di 

malattia
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.
2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal 
presente regolamento e ai requisiti specifici 
di cui al paragrafo 1, per le indicazioni 
sulla riduzione dei rischi di malattia 
l’etichetta deve recare anche una dicitura 
indicante che le malattie hanno molteplici 
fattori di rischio e che l’intervento su uno 
di questi fattori può anche non avere un 
effetto benefico.

Or. fr
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Motivazione

Non si può prevedere di autorizzare le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di 
malattia; qualsiasi misura di prevenzione o di cura di una patologia deve formare oggetto di 
una diagnosi medica ed eventualmente della prescrizione di una dieta da parte di un 
professionista.

Emendamento presentato da Frédérique Ries e Chris Davies 

Emendamento 230
Articolo 13

Indicazioni sulla riduzione dei rischi di 
malattia

Indicazioni sulla riduzione di un fattore di 
rischio di malattia

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 di un fattore di rischio di malattia 
possono essere fornite qualora siano state 
autorizzate in conformità del presente 
regolamento.

2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal 
presente regolamento e ai requisiti specifici 
di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla 
riduzione dei rischi di malattia l’etichetta 
deve recare anche una dicitura indicante che 
le malattie hanno molteplici fattori di rischio 
e che l’intervento su uno di questi fattori può 
anche non avere un effetto benefico.

2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal 
presente regolamento e ai requisiti specifici 
di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla 
riduzione di un fattore di rischio di malattia 
l’etichetta deve recare anche una dicitura 
indicante che le malattie hanno molteplici 
fattori di rischio e che l’intervento su uno di 
questi fattori può anche non avere un effetto 
benefico.

Or. fr

Motivazione

Occorre portare questo articolo in linea con gli emendamenti proposti all'articolo 2, ed è 
quindi necessario modificare la formulazione in modo che "riduzione dei rischi" diventi 
"riduzione di un fattore di rischio".

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 231
Articolo 13, paragrafo 1

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

direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla 
riduzione dei rischi di malattia possono 
essere fornite qualora siano state notificate
in conformità del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza necessaria dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 1, 
che chiede il passaggio ad una procedura di notifica.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Emendamento 232
Articolo 14, paragrafo 1

1.  Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre 
presentare domanda all’Autorità.

1.  Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre 
presentare domanda conformemente alle 
seguenti disposizioni.
1 bis. La domanda è trasmessa all'autorità 
nazionale competente nello Stato membro. 

L'Autorità (a) L'autorità nazionale competente
a) accusa ricevimento delle domande per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
ricevimento della domanda;

(i) accusa ricevimento delle domande per 
iscritto ai richiedenti entro 14 giorni dal 
ricevimento stesso. La ricevuta reca la data 
di ricevimento della domanda;

(ii) informa senza indugio l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (in 
appresso denominata "l'Autorità");
(iii) mette a disposizione dell'Autorità la 
domanda e ogni altra informazione 
supplementare fornita dal richiedente.
b) L'Autorità

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;

(i) 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).

(ii) rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f). Il pubblico avrà 
l'opportunità di esprimere osservazioni sul 
fascicolo entro quattro settimane dalla 
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pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno sostituire la procedura decentralizzata con una centralizzata che darebbe 
all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) un ruolo analogo a quello della FDA 
statunitense. Il PE ha ripetutamente sottolineato che l'AESA dovrebbe essere un'agenzia 
indipendente per la valutazione e la segnalazione dei rischi, che non svolge compiti di 
gestione centralizzata del rischio. All'opinione pubblica dovrebbe esser data la possibilità di 
formulare, entro un determinato periodo di tempo, osservazioni sul fascicolo presentato per
esprimere preoccupazioni e/o fare ulteriori domande sia a chi ha fornito il fascicolo che agli 
scienziati.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 233
Articolo 14, titolo e paragrafo 1

Domanda di autorizzazione Notifica
1. Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre 
presentare domanda all’Autorità.

1. La notifica all'Autorità di cui all'articolo 
10, paragrafo 1 ha luogo con la prima 
immissione in commercio da parte del 
fabbricante o, nel caso di un prodotto 
fabbricato in un paese terzo, da parte 
dell'importatore.

L’Autorità:
a) accusa ricevimento delle domande per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
ricevimento della domanda;

L’Autorità:
a) accusa ricevimento della notifica per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
ricevimento della notifica;

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;

b)  informa senza indugio della notifica gli 
Stati membri e la Commissione e la rende 
accessibile a questi ultimi insieme alle 
eventuali informazioni supplementari fornite 
dal fabbricante o dall'importatore;

c) rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f).

c) rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f).

Or. de
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Motivazione

La procedura di autorizzazione proposta dalla Commissione è sostituita da una procedura di 
notifica meno onerosa. Grazie al mantenimento dell'obbligo di presentazione della 
documentazione pertinente, si garantisce che le autorità competenti riceveranno tutte le 
informazioni necessarie. La differenza essenziale rispetto al sistema proposto dalla 
Commissione sta nel fatto che non è necessario seguire in tutti i casi la farraginosa  
procedura di autorizzazione.

In caso di dubbi circa la fondatezza scientifica, è sempre possibile procedere ad un riesame 
sulla base delle informazioni fornite nell'ambito della procedura di notifica.

Come è normale in una moderna amministrazione, ai fini della semplificazione 
amministrativa la comunicazione dovrebbe aver luogo per via elettronica. Ciò vale anche in 
relazione a un accesso semplificato alla procedura per le piccole e medie imprese.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 234
Articolo 14, titolo e paragrafo 1

Domanda di autorizzazione Procedura di notifica
1. Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre 
presentare domanda all’Autorità.

1. La notifica di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1 viene fatta all'Autorità. 

L’Autorità:
a) accusa ricevimento delle domande per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
ricevimento della domanda;

L’Autorità:
a) accusa ricevimento della notifica per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
ricevimento della notifica;

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;

b)  informa senza indugio della notifica gli 
Stati membri e la Commissione e la rende 
accessibile a questi ultimi insieme alle 
eventuali informazioni supplementari fornite 
dal fabbricante o dall'importatore;

c) rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f).

c) rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f).

Or. de

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza necessaria dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 1, 
che richiede il passaggio ad una procedura di notifica.
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Emendamento presentato da Avril Doyle, John Bowis

Emendamento 235
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a)  accusa ricevimento delle domande per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
ricevimento della domanda;

a)  accusa ricevimento delle domande ai 
richiedenti, per iscritto entro 14 giorni dal 
ricevimento stesso. La ricevuta reca la data 
di ricevimento della domanda;

Or. en

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 236
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

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;

soppresso

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe sopprimere le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c) per 
proteggere la riservatezza delle domande finché sia stata presa una decisione. La trasparenza 
e il diritto all'informazione sono sufficientemete garantiti dall'articolo 15, paragrafi 5 e 6.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Emendamento 237
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

c)  rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f).

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sembra giustificato garantire l'accesso del pubblico al fascicolo sin dal deposito 
dell'autorizzazione. Infatti, da un lato, sarebbe contrario a qualsiasi clausola di 



AM\555844IT.doc 135/205 PE 353.660v01-00

IT

confidenzialità commerciale e, dall'altro, pregiudicherebbe la leggibilità del dispositivo 
generale per il pubblico.

Emendamento presentato da Renate Sommer e Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 238
Articolo 14, paragrafo 2, alinea

2. La domanda è corredata dei seguenti 
particolari e documenti:

2. La notifica è corredata dei seguenti 
particolari e documenti:

Or. de

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 239
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

a)  nome e indirizzo del richiedente; a)  nome e indirizzo del fabbricante o 
dell'importatore;

Or. de

Motivazione

La verifica testuale è è sostituita da una formulazione esemplificativa. La Commissione vuole 
che il controllo sulla formulazione delle indicazioni sulla salute venga effettuato dall'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, che però ha competenza unicamente per la valutazione 
scientifica e non dispone né dell'esperienza né della competenza necessarie per risolvere le 
questioni attinenti alla comunicazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 240
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

a)  nome e indirizzo del richiedente; a)  nome e indirizzo del fabbricante o dell' 
importatore;

Or. de



PE 353.660v01-00 136/205 AM\555844IT.doc

IT

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 241
Articolo 14, paragrafo 2, lettera (d)

(d) una copia degli altri studi scientifici 
riguardanti l’indicazione sulla salute in 
esame;

(d) una copia degli altri studi scientifici 
riguardanti l’indicazione sulla salute in
esame; la comprova scientifica 
dell'indicazione sulla salute dovrà essere 
proporzionata alla natura dei benefici 
rivendicati da chi richiede l'autorizzazione;

Or. fr

Motivazione

In conformità dei principi generali adottati nei regolamento che istituisce l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare, occorre prevedere nel presente regolamento i livelli di 
proporzionalità alla luce della natura dell'indicazione rivendicata per il prodotto: il livello di 
comprova scientifica previsto per un'indicazione di riduzione del rischio di malattia sarà così 
superiore a quello stabilito per un'indicazione funzionale. 

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 242
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e)  una proposta di formulazione 
dell’indicazione sulla salute;

Or. de

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 243
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

e) una proposta di formulazione, in tutte le 
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla 
salute per la quale è richiesta 

e) proposte di formulazione identica quanto 
al senso, in tutte le lingue comunitarie, 
dell’indicazione sulla salute per la quale è 



AM\555844IT.doc 137/205 PE 353.660v01-00

IT

l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

richiesta l’autorizzazione, comprese, se del 
caso, le condizioni d’uso specifiche;

Or. de

Motivazione

La procedura di autorizzazione proposta dalla Commissione è sostituita da una procedura di 
notifica meno onerosa. Grazie al mantenimento dell'obbligo di presentazione della 
documentazione pertinente, si garantisce che le autorità competenti riceveranno tutte le 
informazioni necessarie. La differenza essenziale rispetto al sistema proposto dalla 
Commissione sta nel fatto che non è necessario seguire in tutti i casi la farraginosa 
procedura di autorizzazione.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 244
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e) una proposta di formulazione, 
dell’indicazione sulla salute per la quale è 
richiesta l’autorizzazione, in tutte le lingue 
comunitarie, nelle quali il richiedente 
intende utilizzare detta indicazione 
comprese, se del caso, le condizioni d’uso 
specifiche;

Or. nl

Motivazione

Non pochi prodotti alimentari dispongono di un limitato territorio di diffusione. I produttori 
che intendono commercializzare i loro prodotti soltanto in uno Stato membro o in un limitato 
numero di Stati membri non dovrebbero essere obbligati a ricorrere, con notevole dispendio 
finanziario, a uffici di traduzione per far tradurre le loro indicazioni in una lingua che essi 
non utilizzeranno mai.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 245
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

e)  una proposta di formulazione, in tutte le 
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla 
salute per la quale è richiesta 

e)  un esempio illustrativo della
formulazione e del contenuto, nelle lingue 
dei paesi in cui si intende commercializzare 
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l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

il prodotto, dell’indicazione sulla salute per 
la quale è richiesta l’autorizzazione, 
comprese, se del caso, le condizioni d’uso 
specifiche;

Or. en

Motivazione

Il requisito della traduzione dell'indicazione proposta in tutte le lingue degli Stati membri 
dell'UE non è necessario ed è eccessivamente oneroso, soprattutto se il prodotto è destinato a 
pochi paesi o a uno solo.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 246
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e)  un esempio illustrativo di formulazione 
dell’indicazione nella lingua in cui il 
fascicolo è presentato all'Autorità e, se del 
caso, le condizioni d’uso specifiche;

Or. en

Motivazione

La relazione scientifica e il significato di un'indicazione possono e devono essere oggetto di 
approvazione preventiva, ma è essenziale lasciare ai fabbricanti un certo grado di flessibilità 
nel comunicare ai consumatori messaggi riguardanti la dieta e la salute. Pur restando 
invariato il senso complessivo di questo messaggio, consente ai fabbricanti di seguire le 
dinamiche del mercato e l'evoluzione delle conoscenze dei consumatori. È necessario 
distinguere fra la relazione scientifica e la comunicazione dell'indicazione.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 247
Articolo 14, paragrafo 2, lettera (e)

(e) una proposta di formulazione, in tutte le 
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla 
salute per la quale è richiesta 

(e) una proposta di formulazione, 
dell’indicazione sulla salute per la quale è 
richiesta l’autorizzazione, comprese, se del 
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l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

caso, le condizioni d’uso specifiche;

Or. fi

Motivazione

L'obbligo fatto al richiedente di trasmettere la proposta di formulazione in tutte le lingue 
comunitarie è inutilmente farraginoso per tutti gli operatori economici, non solo per le PMI. 
Nelle varie aree linguistiche e culturali vigono tradizioni diverse per quanto riguarda la 
presentazione di informazioni.  La valutazione della formulazione delle indicazioni dovrebbe 
essere affidata ad esperti degli Stati membri, ad esempio nel contesto del processo 
decisionale riguardante l'approvazione delle indicazioni (procedura del comitato di 
regolamentazione).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 248
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e)  una proposta di formulazione, nella 
lingua o nelle lingue dello Stato membro o 
degli Stati membri in cui è richiesta 
l'autorizzazione per l'uso, dell’indicazione 
sulla salute per la quale è richiesta 
l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

Or. en

Motivazione

Sarebbe un compito gravoso per le ditte, e soprattutto per le PMI, di dover tradurre le 
indicazioni relative ad una determinata domanda in ciascuna delle lingue comunitarie, a 
maggior ragione se i prodotti in questione sono destinati ad essere commercializzati solo in 
uno o due Stati membri. Sarebbe opportuno che un approccio razionale e proporzionato –
obbligo, ad esempio, di indicare solo la lingua o le lingue del paese o dei paesi in cui è 
previsto di commercializzare il prodotto – si rifletta nelle regole che saranno fissate in 
conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, in linea con la procedura di cui all'articolo 23, 
paragrafo 2.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jules Maaten

Emendamento 249
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e)  una proposta di formulazione, in una 
lingua comunitaria, dell’indicazione sulla 
salute per la quale è richiesta 
l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

Or. de

Motivazione

Sarebbe troppo esigere dai richiedenti, e in particolare dalle piccole e medie imprese, una 
valutazione dei testi in tutte le lingue comunitarie. La presentazione dei testi in un'unica 
lingua comunitaria consentirebbe di evitare inutili costi burocratici e spese notevoli  per i 
richiedenti. 

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 250
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e)  parole chiave, in tutte le lingue 
comunitarie, dall'indicazione sulla salute per 
la quale è richiesta l’autorizzazione, 
comprese, se del caso, le condizioni d’uso 
specifiche;

Or. de

Motivazione

Il compito dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare è di esaminare la base scientifica 
dell'indicazione e non le singole formulazioni.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 251
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e)  elementi essenziali della formulazione 
dell'indicazione in tutte le lingue 
comunitarie, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

Or. en

Motivazione

La procedura proposta dalla Commissione non riconoscerebbe la necessità di tener conto 
dell'evoluzione delle conoscenze e della percezione dei consumatori (che logicamente non si 
possono valutare in anticipo). In tale caso si potrebbe creare una situazione in cui i 
fabbricanti chiedono l'autorizzazione di utilizzare una diversa formulazione per instaurare un 
rapporto che è già stato approvato, il che comporterebbe un doppio lavoro per l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 252
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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;

e)  elementi essenziali per la formulazione, 
in tutte le lingue comunitarie, 
dell’indicazione sulla salute per la quale è 
richiesta l’autorizzazione, e, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

Or. en

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 253
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e) bis (nuova)
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e bis)  dati scientifici proporzionali alla 
natura dei benefici indicati dai messaggi;

Or. en

Motivazione

Se il rapporto fra il fondamento scientifico e il significato di un'indicazione può essere 
oggetto di autorizzazione, è necessario offrire ai fabbricanti un certo grado di flessibilità in 
merito alla comunicazione dell'indicazione. Al momento attuale la proposta della 
Commissione non ne tiene conto.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 254
Articolo 14, paragrafo 2, lettera (e bis) (nuova)

(e bis) un campione del prototipo di 
confezione dell'alimento per il quale sarà 
utilizzata l'indicazione, in cui figurino 
chiaramente il testo dell'indicazione e 
l'etichetta utilizzata;

Or. fr

Motivazione

A norma dell'articolo 24, gli Stati membri hanno il diritto di chiedere al produttore 
dell'alimento per il quale si usi un'indicazione un modello dell'etichetta utilizzata.
Nel contesto della procedura di autorizzazione delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 
14, occorre che oltre alla consegna di una proposta di testo dell'indicazione che forma 
oggetto della domanda di autorizzazione sia presentato anche un campione del progetto di 
confezione che evidenzi chiaramente il testo dell'indicazione e l'etichetta utilizzata. In materia 
di informazione sia il contenuto sia la forma sono importanti e possono influenzare in varie 
maniere la propensione all'acquisto.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard

Emendamento 255
Articolo 14, paragrafo 3
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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.

3.  Previa consultazione dell’Autorità e di un 
panel di consumatori utilizzato per valutare 
la percezione e la comprensione 
dell'indicazione, 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.

Or. en

Motivazione

Se si riconosce l'esigenza di stabilire una gamma definita di informazioni da presentare, è 
altrettanto importante verificare quale sia la percezione delle indicazioni, e il modo migliore 
per farlo è ricorrere a un panel di consumatori da consultare nel quadro della procedura di 
autorizzazione.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 256
Articolo 14, paragrafo 3

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.

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 per la preparazione e presentazione 
delle domande, in modo da riflettere la 
necessità di evitare di appesantire 
inutilmente i richiedenti e l'Autorità.

Or. en

Motivazione

Le procedure devono essere proporzionate. Molti richiedenti possono essere delle PMI e 
queste ultime non dovrebbero essere invitate a fornire un maggior numero di dati di quanti 
siano necessari a dare fondamento alle indicazioni in questione. Le modalità di applicazione 
dovrebbero riflettere queste considerazioni.
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 257
Articolo 14, paragrafo 3

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.

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 notifiche.

Or. de

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 258
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Alle piccole e medie imprese va 
concesso un sostegno particolare nella 
preparazione dei fascicoli e, se del caso, 
prevedere un regime derogatorio per una 
migliore gestione dei nuovi obblighi legati 
all'applicazione del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Le PMI non devono essere penalizzate dall'applicazione del nuovo sistema.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 259
Articolo 14, paragrafo 4

4.  Prima della data di attuazione del 
presente regolamento, l’Autorità pubblica 

4.  Prima della data di attuazione del 
presente regolamento, l’Autorità pubblica 
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orientamenti dettagliati per assistere i 
richiedenti nella preparazione e 
presentazione delle domande.

orientamenti dettagliati per assistere i 
fabbricanti o gli importatori nella 
preparazione e presentazione delle domande.

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 260
Articolo 14, paragrafo 4

4.  Prima della data di attuazione del 
presente regolamento, l’Autorità pubblica 
orientamenti dettagliati per assistere i 
richiedenti nella 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. Le norme 
relative alla preparazione e alla 
presentazione delle domande includono 
una disposizione che garantisce al 
richiedente il diritto di difendere la propria 
domanda dinanzi all'Autorità. Questa 
disposizione include esplicitamente il diritto 
di fornire informazioni complementari nel 
corso della valutazione del fascicolo da 
parte dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

È essenziale che le norme relative all'approvazione delle indicazioni offra al richiedente la 
possibilità di fornire argomenti a sostegno delle tesi esposte nel fascicolo e, se del caso, di 
completare il fascicolo o fornire ulteriori spiegazioni.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 261
Articolo 14 bis (nuovo)

"Articolo 14 bis"
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Parere motivato della Commissione e 
parere dell'Autorità

1. La Commissione può, entro quattro mesi 
dal ricevimento da parte dell'Autorità della 
notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
formulare un parere motivato se ritiene che 
un'indicazione sulla salute non 
corrisponda ai requisiti generali di cui al 
capitolo II o ai requisiti specifici del 
presente capitolo.
2. A seguito della formulazione del parere 
motivato, l'Autorità è invitata ad elaborare 
un parere sulla compatibilità 
dell'indicazione sulla salute con i requisiti 
generali del capitolo II e i requisiti specifici 
del presente capitolo.
3. L'Autorità comunica immediatamente al 
fabbricante o all'importatore che 
l'utilizzazione dell'indicazione sulla salute 
deve essere sospesa in attesa
- di una decisione confermativa a norma 
della procedura di cui all'articolo 16, 
oppure
- che sia trascorso un termine di sei mesi 
dal ricevimento della notifica di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, senza che sia 
stata presa una decisione.

Or. de

Motivazione

L'emendamento definisce i dettagli del parere motivato della Commissione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 262
Articolo 15, paragrafo 1

1.  Nel formulare il proprio parere, 
l’Autorità si sforza di rispettare un termine 
di tre mesi a partire dalla data di ricevimento 

1. In casi di dubbi circa la fondatezza 
scientifica di un'indicazione sulla salute, 
l'Autorità, su richiesta della Commissione, 
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di una domanda valida. Detto termine è 
prolungato qualora l’Autorità richieda 
ulteriori informazioni al richiedente in 
conformità del paragrafo 2.

può essere invitata ad elaborare un parere 
tecnico. 1.  Nel formulare il proprio parere, 
l’Autorità si sforza di rispettare un termine 
di tre mesi a partire dalla data di ricevimento 
della notifica. Detto termine è prolungato 
qualora l’Autorità richieda ulteriori 
informazioni al fabbricante o 
all'importatore in conformità del paragrafo 
2.

Se i dubbi sulla fondatezza scientifica di 
un'indicazione sulla salute sono così gravi 
da far escludere  un parere favorevole 
dell'Autorità, la Commissione può negare 
qualsiasi ulteriore utilizzazione dell' 
indicazione sulla salute.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza necessaria dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 1, 
che richiede il passaggio alla procedura di notifica.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 263
Articolo 15, paragrafo 1

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.

1.  Nel formulare il proprio parere, 
l’Autorità rispetta un termine di sei mesi a 
partire dalla data di ricevimento del parere 
motivato della Commissione. Detto termine 
è prolungato qualora l’Autorità richieda 
ulteriori informazioni al richiedente in 
conformità del paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La formulazione garantisce termini adeguati per la decisione. 
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Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 264
Articolo 15, paragrafo 1

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.

1. L’Autorità formula il proprio parere 
entro un termine di sei 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.

Or. fr

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 265
Articolo 15, paragrafo 2

2.  Se del caso, l’Autorità può chiedere al 
richiedente di completare i dettagli che 
corredano la domanda entro una scadenza 
specificata.

2.  Il richiedente può contattare 
direttamente il panel di esperti dell'Autorità 
e ha anche il diritto di essere ascoltato e di 
fornire informazioni complementari per il 
fascicolo.

Or. en

Motivazione

Sopprimere l'opzione di una lista aperta dei documenti richiesti nell'ambito della procedura 
di autorizzazione di un'indicazione consentirà di metterla al riparo da qualsiasi valutazione 
discrezionale. D'altro canto bisogna offrire al richiedente la possibilità di fornire spiegazioni 
supplementari e, se necessario, di completare il suo fascicolo.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 266
Articolo 15, paragrafo 2
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2.  Se del caso, l’Autorità può chiedere al 
richiedente di completare i dettagli che 
corredano la domanda entro una scadenza 
specificata.

2.  Se del caso, l’Autorità può chiedere al 
fabbricante o all'importatore di completare 
i dettagli che corredano la domanda entro 
una scadenza specificata.

Or. de

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 267
Articolo 15, paragrafo 2

2 Se del caso, l’Autorità può chiedere al 
richiedente di completare i dettagli che 
corredano la domanda entro una scadenza 
specificata.

2 Se del caso, l’Autorità può chiedere al 
richiedente di completare i dettagli che 
corredano la domanda entro una scadenza 
specificata. Il richiedente può stabilire un 
contatto diretto con gli esperti dell'Autorità 
e, se del caso, chiedere di essere ascoltato.

Or. fr

Motivazione

Eventualmente, il richiedente deve poter essere ascoltato dagli esperti dell'Autorità per 
fornire le necessarie informazioni supplementari.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 268
Articolo 15, paragrafo 3

3.  Onde preparare il proprio parere 
l’Autorità verifica:

3.  Onde preparare il proprio parere 
l’Autorità verifica:

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

a)  che l’indicazione sulla salute sia basata 
su dati scientifici;

b)  che la formulazione dell’indicazione 
sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal 
presente regolamento;

b)  che l'indicazione sulla salute soddisfi i 
criteri stabiliti dal presente regolamento;

c)  che la formulazione proposta per
l’indicazione sulla salute sia comprensibile e 

c)  che l’indicazione sulla salute sia 
comprensibile e dotata di significato per il 
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dotata di significato per il consumatore. consumatore.

Or. de

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 269
Articolo 15, paragrafo 3

3.  Onde preparare il proprio parere 
l’Autorità verifica:

3.  Onde preparare il proprio parere 
l’Autorità verifica:

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

a)  che le formulazioni proposte per 
l’indicazione sulla salute siano basate su 
dati scientifici;

b)  che la formulazione dell’indicazione 
sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal 
presente regolamento;

b)  che le formulazioni dell’indicazione 
sulla salute soddisfino 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.

c)  che le formulazione proposte per 
l’indicazione sulla salute siano 
comprensibili e dotate di significato per il 
consumatore.

Or. de

Motivazione

Il compito dell'Autorità è di effettuare una  valutazione scientifica della formulazione, 
identica quanto al senso, dell'indicazione sulla salute.

Emendamento presentato da Renate Sommer e  Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 270
Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

a)  nome e indirizzo del richiedente; a)  nome e indirizzo del fabbricante o 
dell'importatore;

Or. de
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 271
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

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

c)  la formulazione identica quanto al senso
dell’indicazione sulla salute proposta;

Or. de

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 272
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

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

(c) un esempio, a titolo illustrativo, della
formulazione e del contenuto 
dell'indicazione sulla salute proposta, nelle 
lingue dei paesi in cui il prodotto è 
destinato ad essere commercializzato;

Or. en

Motivazione

La traduzione dell'indicazione proposta in tutte le lingue degli Stati membri dell'Unione 
rappresenta un obbligo inutile ed eccessivamente oneroso, soprattutto se il prodotto è 
destinato ad essere commercializzato in un unico paese o in un numero limitato di paesi.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 273
Articolo 15, paragrafo 4, lettera (c)

(c) la formulazione raccomandata, in tutte le 
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla 

(c) la formulazione raccomandata, nelle 
lingue degli Stati membri in cui si intende 
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salute proposta; commercializzare il prodotto;

Or. fr

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 274
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

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

(c) il significato e una formulazione 
esemplificativa dell'indicazione sulla salute 
proposta;

Or. en

Emendamento presentato da Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González e Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Emendamento 275
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

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

(c) gli elementi essenziali per la 
formulazione dell'indicazione in tutte le 
lingue comunitarie;

Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 276
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

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

c) parole chiave, in tutte le lingue 
comunitarie, dall'indicazione sulla salute;

Or. de
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Emendamento presentato da Holger Krahmer e Jules Maaten

Emendamento 277
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

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

c)  la formulazione raccomandata, in una 
lingua comunitaria, dell’indicazione sulla 
salute proposta;

Or. de

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 278
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

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

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

Or. de

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 279
Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. In caso di parere condizionale 
sull'indicazione sulla salute, esso è 
trasmesso al richiedente, corredato dalle 
considerazioni a suo sostegno. Il 
richiedente dispone di un mese, a decorrere 
dalla ricezione del parere, per fornire le 
informazioni supplementari all'Autorità 
prima dell'adozione definitiva e della 
pubblicazione del parere.

Or. fr
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 280
Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il richiedente dispone di un mese di 
tempo per presentare ricorso qualora 
l'Autorità esprima una valutazione 
negativa circa il valore scientifico di 
un'indicazione o subordini il proprio 
parere favorevole a talune condizioni.

Or. en

Motivazione

Occorre riconoscere al richiedente un diritto di ricorso in caso di parere negativo 
sull'autorizzazione di una determinata indicazione, o di parere favorevole ma subordinato a 
condizioni.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 281
Articolo 15, paragrafo 5

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.

5.  L’Autorità inoltra il proprio parere alla 
Commissione, agli Stati membri e al 
fabbricante o all'importatore allegandovi 
una relazione in cui descrive la propria 
valutazione dell’indicazione sulla salute e 
comunica i motivi alla base del parere.

Or. de

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 282
Articolo 15, paragrafo 5
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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.

5. L’Autorità inoltra il proprio parere 
definitivo 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.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire l'efficacia della procedura decisionale. A tal fine si prevede un termine 
fisso di quattro mesi nel corso del quale l'EFSA deve esprimere il suo parere definitivo. In 
contropartita il richiedente beneficia di un mese di appello in caso di incertezze sulle 
comprove scientifiche di un'indicazione.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 283
Articolo 16, titolo e paragrafo 1

Autorizzazione comunitaria Decisione sul parere motivato
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.

1. Entro un mese 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 e di ogni disposizione 
pertinente del diritto comunitario. Se il 
progetto di decisione non è conforme al 
parere dell’Autorità, la Commissione 
fornisce una spiegazione di tale scostamento.

Or. de

Motivazione

Non si capisce quali altri fattori legittimi potrebbero essere presi in considerazione nel 
quadro della decisione sulla base scientifica di un'indicazione. Si tratta unicamente di 
decidere se un'indicazione sulla salute è pertinente e scientificamente motivata. Non vi può 
essere spazio per altre valutazioni di carattere generale o sanitario. 
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Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 284
Articolo 16, titolo e paragrafo 1

Autorizzazione comunitaria Decisione sulla notifica
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.

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 notifica, 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.

Or. de

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 285
Articolo 16, paragrafo 4

4.  La Commissione informa senza indugio il 
richiedente della decisione adottata e ne 
pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

4.  La Commissione informa senza indugio il 
fabbricante o l'importatore della decisione 
adottata e ne pubblica i dettagli nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Or. de
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Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 286
Articolo 17, titolo e paragrafo 1

Modifica, sospensione e revoca di 
autorizzazioni

Modifica, sospensione e revoca di decisioni

1. Il titolare di un’autorizzazione può 
richiedere, conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 14, la modifica di 
un’autorizzazione già concessa.

1. Il fabbricante o l'importatore può 
richiedere, conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 14, la modifica di 
un’autorizzazione già concessa.

Or. de

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 287
Articolo 17, paragrafo 3

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.

3. La Commissione esamina quanto prima il 
parere dell’Autorità. Se del caso, la 
decisione è modificata, sospesa o revocata 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 16.

Or. de

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 288
Articolo 17, paragrafo 3

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.

3. La Commissione esamina il parere 
dell'Autorità entro tre mesi. Se del caso, 
l'autorizzazione è modificata, sospesa o 
revocata conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 16.

Or. en
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Motivazione

L'indicazione di un termine garantirebbe maggiore chiarezza.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Emendamento 289
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis
Tasse

Previa consultazione dell'Autorità, la 
Commissione presenta una proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce una tassa per 
l'esame delle domande. 

Or. en

Motivazione

L'industria dovrebbe contribuire a sostenere i costi amministrativi legati alle domande di 
autorizzazione di indicazioni sulla salute.

Emendamento presentato da Renate Sommer

Emendamento 290
Articolo 18, paragrafo 2

2.  Il registro contiene quanto segue: 2. Il registro contiene quanto segue:
a)  le indicazioni nutrizionali e le condizioni 
che vi si applicano in base all’allegato;

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;

b)  le indicazioni sulla salute a norma 
dell'articolo 12 e le indicazioni sulla salute 
per le quali è stata presa una decisione 
favorevole in base agli articoli 13 paragrafo 
2, 17 paragrafo 2, 19 paragrafi 1 e 2, 21 
paragrafo 2 e 22 paragrafo 2, insieme alle 
condizioni di utilizzazione;

c) un elenco delle indicazioni sulla salute 
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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:

Le indicazioni sulla salute in merito alle 
quali si è deciso in base a dati oggetto di 
proprietà industriale sono inserite in un 
allegato separato del registro con le seguenti 
informazioni:

1) la data in cui la Commissione ha 
autorizzato l’indicazione sulla salute e il 
nome del richiedente originario che ha 
ottenuto l’autorizzazione;

1) la data in cui la Commissione ha preso 
una decisione circa l’indicazione sulla 
salute e il nome del notificante originario;

2)  il fatto che la Commissione ha 
autorizzato l’indicazione sulla salute in 
base a dati oggetto di proprietà industriale; 

2)  il fatto che la decisione sia stata presa 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 fatto che l’indicazione è di utilizzo 
limitato a meno che un successivo 
fabbricante o importatore non ottenga la 
decisione senza riferimento ai dati oggetto di 
proprietà industriale del fabbricante o 
dell'importatore originario.

Or. de

Motivazione

Anche la decorrenza dei termini può valere come decisione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten e Avril Doyle

Emendamento 291
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)

(c) un elenco delle indicazioni sulla salute 
non autorizzate.

soppressa

Or. en

Motivazione

Le ragioni per cui un'indicazione non viene autorizzata possono essere molteplici e sono per 
natura di ordine contingente. Può ad esempio avvenire che un parere o una decisione 
negativi si basino sulla mancanza di dati scientifici sufficienti, dati che possono invece 
diventare disponibili in una fase successiva. Le potenziali ripercussioni negative per il 
richiedente possono essere notevoli (quest'ultimo si verrebbe a trovare in una situazione di 
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svantaggio competitivo dovuta alla pubblicizzazione dell'ambito o degli orientamenti di 
ricerca).

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 292
Articolo 18, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'Autorità e le autorità competenti 
degli Stati membri redigono rispettivamente 
un registro dei lavori scientifici utilizzati 
per motivare l'uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute.
Detto registro deve fare un riferimento 
specifico alle indicazioni autorizzate e 
utilizzate per gli alimenti che formano 
oggetto di un'indicazione, per ogni singolo 
studio scientifico e per ogni categoria di 
indicazione.

Or. fr

Motivazione

Occorre che le autorità comunitaria e nazionali redigano un registro dei lavori scientifici che 
hanno permesso di motivare le indicazioni nutrizionali e sulla salute.

Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 293
Articolo 18, paragrafo 3

3. Il registro è accessibile al pubblico. 3. I registri sono accessibili al pubblico, in 
particolare tramite l'inserimento nel sito 
Internet dell'Autorità e delle autorità 
competenti degli Stati membri, ove 
possibile.

Or. fr
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Motivazione

Tutte le informazioni relative alle indicazioni, tra cui i riferimenti scientifici, devono essere 
accessibili al pubblico, in particolare tramite la loro disponibilità sui siti Internet delle 
autorità comunitaria e nazionali.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard e Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 294
Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis
Entro diciotto mesi dalla sua entrata in 
vigore, il presente regolamento è integrato 
da una direttiva europea sull'informazione 
dei consumatori, redatta secondo gli stessi 
orientamenti della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale.

Or. en

Motivazione

Per analogia con la direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, una 
direttiva europea sull'informazione dei consumatori dovrà assicurare a questi ultimi un 
accesso adeguato all'informazione.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara 
Liotard e Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 295
Articolo 18 ter (nuovo)

Articolo 18 ter
Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta di modifica della 
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direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 
settembre 1984, relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati Membri in 
materia di pubblicità ingannevole1 allo 
scopo di vietare l'utilizzazione di giocattoli 
ai fini della commercializzazione di prodotti 
alimentari.
____________________________________________

1 GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.

Or. en

Motivazione

L'inserimento di giochini nelle confezioni di vari tipi di alimenti, quali i cereali per la prima 
colazione, è un modo estremamente efficace per influenzare le scelte alimentari dei bambini. 
È necessario disciplinare queste tecniche di commercializzazione per contrastare il crescente 
fenomeno dell'obesità infantile.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey, Anne Ferreira

Emendamento 296
Articolo 19, paragrafo 1, alinea

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:

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 tre 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:

Or. fr

Motivazione

Concedere un periodo di sette anni per la protezione dei dati è esagerato e praticamente 
significa attribuire un'esclusività commerciale al prodotto che usa indicazioni nutrizionali e 
sulla salute; una simile situazione interdice ad altri operatori del settore l'uso di dati 
scientifici e di altre informazioni contenute nella domanda. Risulta pertanto opportuno 
limitare detto periodo di protezione dei dati a tre anni, anche per ragioni legate alle diverse 
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tutele (proprietà industriale, marca nazionale e/o comunitaria, brevetto) a disposizione 
dell'operatore del settore alimentare.
Inoltre non si possono mettere sullo stesso piano farmaci e alimenti con indicazioni sulla 
salute. In termini generali sarebbe prudente non estendere l'uso di un simile dispositivo a tutti 
i settori industriali con il pretesto, comprensibile, di voler favorire l'innovazione e gli 
investimenti. Un uso smodato di tale arsenale rischierebbe di renderlo spuntato.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Dorette Corbey

Emendamento 297
Articolo 19, paragrafo 2

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.

2. Fino al termine del periodo di tre 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.

Or. fr

Emendamento presentato da Françoise Grossetête, Renate Sommer

Emendamento 298
Articolo 19 bis (nuovo)

Diritto di proprietà intellettuale
Il deposito, la registrazione o la 
pubblicazione di una domanda di 
indicazione non recano pregiudizio a 
eventuali diritti di proprietà intellettuale di 
cui il depositante possa avvalersi in 
relazione all'indicazione stessa o ogni dato 
scientifico o ogni informazione contenuta 
nel fascicolo della domanda. I diritti sono 
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classificati in conformità della legislazione 
comunitaria o di ogni altra disposizione 
nazionale compatibile con la legislazione 
comunitaria.

Or. fr

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 299
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
Fatti salvi gli articoli 3 e 4 della direttiva 
2002/46/CE sugli integratori alimentari, e 
senza limitazioni temporali, gli Stati 
membri possono autorizzare la 
commercializzazione, sul loro territorio, di 
integratori alimentari contenenti vitamine e 
minerali che non figurano nell'allegato I 
della direttiva di cui sopra, ovvero che li 
contengono in forme non elencate 
nell'allegato II della stessa, a condizione 
che:
(a) il prodotto sia conforme ai requisiti del 
presente regolamento;
(b) le vitamine e i minerali in questione 
siano utilizzati in uno o più integratori 
alimentari commercializzati nella 
Comunità alla data del 12 luglio 2002;
(c) l'Autorità non abbia espresso parere 
negativo in merito all'impiego della 
vitamina o del minerale in questione, o al 
suo impiego in quella forma, nella 
fabbricazione di integratori alimentari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce il principio di sussidiarietà in quanto permette agli Stati membri di 
proteggere la salute dei propri cittadini, evitando nel contempo di interrompere inutilmente 
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la commercializzazione di prodotti venduti da anni senza pericoli in alcuni paesi.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 300
Articolo 20 ter (nuovo)

Articolo 20 ter
Fatti salvi gli articoli 3 e 5 della direttiva 
2002/46/CE sugli integratori alimentari, gli 
Stati membri possono autorizzare la 
commercializzazione, sul loro territorio, di 
integratori alimentari contenenti livelli di 
vitamine e minerali, o forme di vitamine e 
minerali, superiori a quelli autorizzati ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della 
direttiva stessa, a condizione che il prodotto 
sia conforme ai requisiti del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 301
Articolo 22, paragrafo 2, comma 2

La Commissione può avviare tale procedura 
di propria iniziativa.

La Commissione può avviare tale procedura
anche di propria iniziativa.

Or. nl

Motivazione

Tale procedura non è di esclusiva competenza della Commissione. Anche gli Stati membri 
possono avviare tale procedura a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard

Emendamento 302
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 
prescrivono 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.

Or. en

Motivazione

È estremamente importante controllare l'uso che viene fatto delle indicazioni sulla salute. La 
notifica obbligatoria di tali indicazioni potrebbe essere il modo migliore per permettere ai 
governi nazionali di verificare il corretto uso delle indicazioni sulla salute e di controllarne 
l'eventuale impatto sanitario sulla popolazione.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 303
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 supervisiona le 
campagne pubblicitarie relative ai prodotti 
alimentari recanti indicazioni nutrizionali o 
sulla salute onde garantire che, 
conformemente alla direttiva 2000/13/CE, i 
consumatori non siano indotti in errore 
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dalle informazioni fornite.

Or. en

Motivazione

I personaggi dello sport che fungono da testimonial di campagne pubblicitarie, logo e 
prodotti svolgono un ruolo importante per quanto riguarda il modo in cui le indicazioni 
nutrizionali e sulla salute vengono percepite dai consumatori. Negli Stati Uniti, la validità 
delle campagne pubblicitarie sugli alimenti è sottoposta al controllo della "Federal Trade 
Commission", ed è opportuno che anche nell'Unione europea si crei una situazione analoga, 
permettendo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di svolgere compiti di controllo 
e di pronunciarsi su casi specifici in cui la pubblicità induce i consumatori in errore anziché 
informarli.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 304
Articolo 25

Entro e non oltre [last day of the fifth month 
following date of adoption + 6 years], la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento, 
in particolare per quanto riguarda 
l'evoluzione del mercato degli alimenti a 
proposito dei quali sono fornite indicazioni 
nutrizionali o sulla salute, insieme a una 
proposta di modifiche ove necessario.

Entro e non oltre [ultimo giorno del mese 
successivo alla data di adozione + 3 anni], 
la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento, 
in particolare per quanto riguarda 
l'evoluzione del mercato degli alimenti a 
proposito dei quali sono fornite indicazioni 
nutrizionali o sulla salute e per quanto 
riguarda eventuali problemi connessi 
all'articolo 1, paragrafo 5, sui marchi 
depositati, insieme a una proposta di 
modifiche ove necessario.

Or. en

Motivazione

Anticipando la revisione, si avrebbe la possibilità di analizzare gli eventuali conflitti tra il  
regolamento e le norme pertinenti in materia di marchi depositati.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira

Emendamento 305
Articolo 25

Entro e non oltre [last day of the fifth month 
following date of adoption + 6 years], la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’applicazione del presente regolamento, 
in particolare per quanto riguarda 
l’evoluzione del mercato degli alimenti a 
proposito dei quali sono fornite indicazioni 
nutrizionali o sulla salute, insieme a una 
proposta di modifiche ove necessario.

Entro e non oltre [last day of the fifth month 
following date of adoption + 4 years], 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull’applicazione del presente regolamento, 
in particolare per quanto riguarda 
l’evoluzione del mercato degli alimenti a 
proposito dei quali sono fornite indicazioni 
nutrizionali o sulla salute, insieme a una 
proposta di modifiche ove necessario.

Or. fr

Motivazione

Il termine proposto dalla Commissione è troppo lungo ai fini dell'esame della corretta 
applicazione di questa nuova legislazione comunitaria. Diventa pertanto imperativo ridurre il 
termine per procedere a detto esame e, se del caso, all'elaborazione di proposte di modifica 
della legislazione comunitaria.

Inoltre, occorre poi elaborare regolarmente una relazione sull'applicazione della legislazione 
in questione. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Emendamento 306
Articolo 25

Entro e non oltre [last day of the fifth month 
following date of adoption + 6 years], la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento, 
in particolare per quanto riguarda 
l'evoluzione del mercato degli alimenti a 
proposito dei quali sono fornite indicazioni 
nutrizionali o sulla salute, insieme a una 
proposta di modifiche ove necessario.

Entro e non oltre [ultimo giorno del quinto 
mese successivo alla data di adozione + 6 
anni], la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione del presente 
regolamento, in particolare per quanto 
riguarda l'evoluzione del mercato degli 
alimenti a proposito dei quali sono fornite 
indicazioni nutrizionali o sulla salute, 
insieme a una proposta di modifiche ove 



AM\555844IT.doc 169/205 PE 353.660v01-00

IT

necessario.

La valutazione dovrebbe vertere anche 
sull'eventuale impatto sulla salute 
pubblica.

Or. en

Motivazione

Per consentire alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione dettagliata e di 
proporre eventuali modifiche, è indispensabile includere una valutazione dell'impatto delle 
indicazioni sullo stato di salute della popolazione.

Emendamento presentato da Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson e Martin Callanan

Emendamento 307
Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis
Misure transitorie

Le indicazioni relative agli alimenti adattati 
a uno sforzo muscolare intenso utilizzate 
conformemente alla normativa nazionale 
prima della data di entrata in vigore del 
presente regolamento, fissata all'articolo 
26, possono continuare ad essere utilizzate 
sino all'adozione della direttiva della 
Commissione sugli alimenti concepiti per 
rispondere a uno sforzo muscolare intenso, 
destinati soprattutto agli sportivi, basata 
sulla direttiva 89/398/CEE concernente i 
prodotti alimentari destinati ad 
un'alimentazione particolare.

Or. en

Motivazione

La Commissione sta approntando una direttiva sugli alimenti adattati a uno sforzo muscolare 
intenso, nell'ambito della direttiva quadro concernente i prodotti alimentari destinati ad 
un'alimentazione particolare (89/398/CEE). La futura direttiva preciserà i requisiti 
applicabili alle indicazioni relative agli alimenti per sportivi. Si tratta di indicazioni peculiari 
ai prodotti utilizzati dagli atleti, e la direttiva specifica consentirà di definire criteri 
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appropriati in materia. Per questo motivo è opportuno prevedere misure transitorie, nel 
quadro del presente regolamento, che saranno d'applicazione sino all'adozione della 
direttiva.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 308
Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Esso si applica dal [first day of the sixth
month following publication].

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

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 [last day of the 
eleventh month following publication].

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima della data di applicazione 
del presente regolamento e che non sono ad 
esso conformi possono rimanere sul mercato 
fino al [ultimo giorno del diciottesimo mese 
successivo alla data di applicazione] o sino 
alla loro data di scadenza, laddove il 
periodo preso in considerazione è quello 
più lungo.

Le indicazioni sulla salute di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, possono essere 
fornite dalla data di applicazione del 
regolamento indicata nel presente articolo 
e sino all'adozione dell'elenco di cui 
all'articolo 12, paragrafo 2, sotto la 
responsabilità degli operatori commerciali,
a condizione che esse siano conformi al 
presente regolamento e alle disposizioni 
nazionali vigenti in materia, fatta salva 
l'adozione delle misure di salvaguardia di 
cui all'articolo 22.
Le indicazioni sulla salute diverse da quelle 
di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che al 
momento dell'entrata in vigore del presente 
regolamento sono utilizzate in conformità 
della normativa vigente per alimenti, 
categorie di alimenti o ingredienti di 
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alimenti possono continuare ad essere 
utilizzate nei paesi ove tali prodotti sono già 
legalmente in commercio, a condizione che 
venga presentata una domanda di 
autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 
entro dodici mesi dalla data di applicazione 
del regolamento e sino a sei mesi dopo 
l'adozione di una decisione definitiva ai 
sensi dell'articolo 16.

Or. en

Motivazione

È necessario che il regolamento preveda adeguati periodi di transizione, sia nel caso delle 
indicazioni sulla salute che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 12 (indicazioni
basate su dati scientifici generalmente accettati) - a prescindere dal fatto che siano incluse 
nella lista definitiva delle indicazioni autorizzate a livello comunitario -, sia nel caso delle 
indicazioni sulla salute di prodotti attualmente presenti sul mercato, che dovranno essere 
oggetto di un'autorizzazione ai sensi dell'attuale proposta.

Nel contempo, è necessario prolungare il periodo per il graduale ritiro di prodotti alimentari 
immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del regolamento e non conformi 
alle disposizioni di quest'ultimo. Il periodo previsto al riguardo nella proposta di 
regolamento potrebbe rivelarsi insufficiente, poiché la pubblicazione del parere dell'Autorità 
per la sicurezza alimentare, la procedura di autorizzazione (almeno sei mesi) e le eventuali 
modifiche all'etichettatura e alla presentazione potrebbero richiedere più degli undici mesi 
indicati nella proposta.

Il presente regolamento dovrebbe in ogni caso permettere alle aziende di continuare a 
commercializzare i prodotti attualmente presenti sul mercato, a condizione che esse 
presentino domanda, conformemente alla procedura di autorizzazione, prima che l'Autorità e 
il comitato permanente adottino la decisione definitiva.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 309
Articolo 26, comma 2

Esso si applica dal [first day of the sixth
month following publication].

Esso si applica dal [ultimo giorno del 
ventitreesimo mese successivo alla sua 
pubblicazione].

Or. en
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Motivazione

Un periodo transitorio di 24 mesi permette di ridurre al minimo i problemi e i costi per le 
aziende alimentari costrette a modificare l'etichettatura dei propri prodotti per uniformarsi ai 
nuovi requisiti introdotti dal regolamento. Inoltre, se il periodo transitorio è troppo breve, vi 
è il rischio di dover ritirare e imballare nuovamente i prodotti a lunga conservazione, nella 
fattispecie gli integratori alimentari, il tutto con un costo elevato. Occorre altresì richiamare 
l'attenzione sul fatto che alcuni tipi di imballaggi per i quali il costo della stampa è 
particolarmente elevato (ad esempio i contenitori tetrapak) sono prodotti in grande quantità e 
spesso in lotti minimi corrispondenti agli imballaggi di 2-4 anni.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 310
Articolo 26, comma 2 bis (nuovo)

Le indicazioni sulla salute diverse da quelle 
di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che alla 
data di applicazione del presente 
regolamento sono utilizzate in conformità 
delle norme vigenti in ambito nazionale 
possono continuare ad essere utilizzate, a 
condizione che venga presentata una 
domanda di autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 14 entro dodici mesi dalla data 
di applicazione del regolamento e sino a sei 
mesi dopo l'adozione di una decisione 
definitiva ai sensi dell'articolo 16.
Le indicazioni sulla salute di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, 
successivamente dichiarate non ammissibili 
secondo la procedura di cui all'articolo 23 
possono continuare ad essere utilizzate sino 
all'ultimo giorno del sesto mese successivo 
all'adozione della decisione.

Or. en

Motivazione

Questi periodi transitori relativi alle diverse categorie di indicazioni sulla salute 
permetteranno di ridurre al minimo i problemi e i costi per le aziende alimentari costrette a 
modificare l'etichettatura dei propri prodotti per uniformarsi ai nuovi requisiti introdotti dal 
regolamento.
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Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 311
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 [last day of the 
eleventh month following publication].

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 
del ventitreesimo mese successivo alla 
pubblicazione].

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere un arco di tempo ragionevole per permettere agli operatori economici di 
adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento presentato da Jules Maaten e Holger Kramer

Emendamento 312
Allegato

ALLEGATO
Indicazioni nutrizionali e relative 

condizioni d'uso

soppresso

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere responsabilità dell'industria formulare indicazioni nutrizionali. Le 
condizioni che tali indicazioni devono rispettare dovrebbero essere affrontate nel quadro 
della futura proposta sull'etichettatura nutrizionale.
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Emendamento presentato da Jules Maaten e Chris Davies

Emendamento 313
Allegato, nuova sezione prima della sezione intitolata "A basso contenuto calorico"

AD ALTO CONTENUTO CALORICO
L'indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto calorico e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto contenga più di 60 kcal/100 
ml e più di 250 kcal/100 g.

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 4, fornisce una definizione di "indicazione nutrizionale" e menziona, 
alla lettera a), l'energia (valore calorico) che un alimento "apporta a tasso ridotto o 
accresciuto". Tuttavia, attualmente l'allegato fissa solo le condizioni applicabili alle 
indicazioni relative al ridotto contenuto calorico degli alimenti. A fini di coerenza, è 
opportuno introdurre un'indicazione relativa all'accresciuto contenuto calorico.

Emendamento presentato da Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González e Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Emendamento 314
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza grassi saturi"

AD ALTO CONTENUTO DI OMEGA 3
L'indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto di omega 3 e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui sia soddisfatta almeno 
una delle seguenti condizioni:
- contenuto di acido alfa linoleico pari 
almeno a 0,6 g per 100g/100ml di prodotto,
- contenuto di omega 3 a catena molto 
lunga pari almeno a 60 mg per 100g/100ml 
di prodotto,
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a condizione che l'assunzione media 
giornaliera del prodotto garantisca un 
apporto pari almeno al 30% di quello 
indicato nelle raccomandazioni dietetiche.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire una sezione sui prodotti ad alto contenuto di omega 3 per informare i 
consumatori in merito agli sviluppi e alle raccomandazioni più recenti in materia di acidi 
grassi omega 3. L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda una maggiore 
assunzione di acidi grassi omega 3.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 315
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza grassi saturi"

AD ALTO CONTENUTO DI OMEGA 3
L'indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto di omega 3 e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui sia soddisfatta almeno 
una delle seguenti condizioni:
- contenuto di acido alfa linoleico pari 
almeno a 0,6 g per 100g/100ml di prodotto,
- contenuto di omega 3 a catena molto 
lunga pari almeno a 60 mg per 100g/100ml 
di prodotto,
a condizione che l'assunzione media 
giornaliera del prodotto garantisca un 
apporto pari almeno al 30% di quello 
indicato nelle raccomandazioni dietetiche 
dell'OMS o delle autorità alimentari 
nazionali o regionali.

Or. en

Motivazione

Molte delle linee guida nutrizionali elaborate a livello nazionale raccomandano ai 
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consumatori una maggiore assunzione di omega 3, che sono contenuti soprattutto nel pesce.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 316
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Senza grassi saturi"

AD ALTO CONTENUTO DI ACIDI 
GRASSI OMEGA 6
L'indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto di omega 6 e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui sia soddisfatta almeno 
una delle seguenti condizioni:
- contenuto di acido linoleico pari almeno a 
3,4 g per 100g/100ml di prodotto,
- l'assunzione media giornaliera del 
prodotto garantisce un apporto pari almeno 
al 30% di quello indicato nelle 
raccomandazioni dietetiche dell'OMS o 
delle autorità alimentari nazionali o 
regionali.

Or. en

Motivazione

Le ricerche dimostrano che la sostituzione dei grassi saturi con grassi polinsaturi può 
contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 317
Allegato, nuova sezione quater dopo la sezione intitolata "Senza grassi saturi"

FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA 6
L'indicazione per cui un alimento è una 
fonte di omega 6 e ogni altra indicazione 
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che può avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui sia soddisfatta almeno una delle 
seguenti condizioni:
- contenuto di acido linoleico pari almeno a 
1,7 g per 100g/100ml di prodotto,
- l'assunzione media giornaliera del 
prodotto garantisce un apporto pari almeno 
al 15% di quello indicato nelle 
raccomandazioni dietetiche dell'OMS o 
delle autorità alimentari nazionali o 
regionali.

Or. en

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González e Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Emendamento 318
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza grassi saturi"

A BASSO CONTENUTO DI 
COLESTEROLO
L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di colesterolo 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 0,02 g di colesterolo per 
100 g per i solidi, o più di 0,01 g per 100 ml 
per i liquidi; il prodotto deve altresì 
contenere meno di 1,5 g di grassi saturi per 
100 g per i solidi, o meno di 0,75 g per 100 
ml per i liquidi, con un apporto calorico da 
grassi saturi non superiore al 10%.
Nel caso degli alimenti naturalmente a 
basso contenuto di colesterolo, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Or. en
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 319
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione “SENZA GRASSI SATURI”

SENZA COLESTOROLO
L’indicazione che un prodotto alimentare è 
senza colesterolo e qualsiasi altra 
indicazione che possa probabilmente avere 
lo stesso significato per il consumatore 
possono soltanto essere utilizzate qualora il 
prodotto contenga non più di 0,005 g di 
colesterolo/100 g (solidi) o non più di 
0,005g di colesterolo/100 ml (liquidi), e 
a) meno di 1,5 g di grasso saturo per 100 g 
(solidi) o 0,75 g di grasso saturo per 100 ml 
(liquidi) e non più del 10% di energia di 
grassi saturi, o
b)  70% del totale di acidi grassi insaturi.
Nel caso di alimenti naturalmente senza 
colesterolo, il termine “naturalmente” può 
essere utilizzato nell’ambito di questa 
indicazione.

Or. nl

Motivazione

Questa indicazione è approvata dal Codex alimentarius. L'assunzione media giornaliera di 
colesterolo da parte della popolazione si aggira sui 200-300 mg. Oli e grassi vegetali 
denotano un tenore di colesterolo inferiore a 5 mg per 100 g a fronte dei circa 300 mg per 
100 g che contengono i grassi animali. Sostituendo 20 g di grassi animali con 20 g di grassi 
vegetali, l'assunzione di colesterolo può pertanto essere ridotta di 50-60 mg/giorno, ossia del 
20-25%, contribuendo a ridurre sensibilmente il tenore totale di colesterolo nel plasma e nel 
colesterolo LDL. 

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Eija-Riitta Korhola

Emendamento 320
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Senza grassi saturi"
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SENZA COLESTEROLO
L'indicazione per cui un alimento è privo di 
colesterolo 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 0,005 g 
di colesterolo per 100 g per i solidi, o più di 
0,005 g per 100 ml per i liquidi e 
- contenga meno di 1,5 g di grassi saturi 
per 100 g per i solidi, o meno di 0,75 g per 
100 ml per i liquidi, con un apporto 
calorico da grassi saturi non superiore al 
10%,
- ovvero il 70% del totale degli acidi grassi 
siano insaturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente privi 
di colesterolo, il termine "naturalmente" 
può essere utilizzato all'inizio 
dell'indicazione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'indicazione approvata dal Codex Alimentarius.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 321
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione “SENZA GRASSI SATURI”

SENZA COLESTEROLO
L’indicazione che un prodotto alimentare è 
senza colesterolo e qualsiasi altra 
indicazione che abbia probabilmente lo 
stesso significato per i consumatori 
possono essere utilizzate unicamente alle 
seguenti condizioni:
a) prodotti contenenti 0,005 g di 
colesterolo/100 g (solidi) o non più di 0,005 
g di colesterolo/100 ml (liquidi);
b) prodotti contenenti meno di 1,5 g di 
grasso saturo per 100 g (solidi) o 0,75 g di 
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grasso saturo per 100 ml (liquidi);
c) non più del 10% di energia di grassi 
saturi o del 70% del totale di acidi grassi 
insaturi.
Nel caso di alimenti naturalmente senza 
colesterolo, il termine “naturalmente” può 
essere utilizzato nell’ambito di questa 
indicazione.

Or. sv

Motivazione

Questa indicazione è approvata dal Codex alimentarius. L'assunzione media giornaliera di 
colesterolo da parte della popolazione si aggira sui 200-300 mg. Oli e grassi vegetali 
denotano un tenore di colesterolo inferiore a 5 mg per 100 g a fronte dei circa 300 mg per 
100 g che contengono i grassi animali. Sostituendo 20 g di grassi animali con 20 g di grassi 
vegetali, l'assunzione di colesterolo può pertanto essere ridotta di 50-60 mg/giorno, ossia del 
20-25%, contribuendo a ridurre sensibilmente il tenore totale di colesterolo nel plasma e nel 
colesterolo LDL.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 322
Allegato, sezione intitolata "SENZA ZUCCHERI", comma 1

L’indicazione per cui un alimento è senza 
zuccheri 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 0,5 g di zuccheri per 
100 g o 100 ml.

L’indicazione per cui un alimento è senza 
zuccheri e ogni altra indicazione che ha lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui il prodotto 
non contenga più di 0,7 g di zuccheri per 
100 g o 100 ml.

Or. de

Motivazione

Nel caso degli alimenti privi di zuccheri si viene spesso incontro ai desideri del consumatore 
utilizzando, invece dei coloranti artificiali, estratti naturali di frutti e piante. Questi 
contengono piccole quantità di zuccheri naturali e rendono quindi necessario il limite dello 
0,7% di zucchero per 100 gr di alimento. Con un limite dello 0,5% i produttori potrebbero 
essere costretti a utilizzare per molti alimenti senza zuccheri coloranti artificiali invece di 
alimenti coloranti come, per esempio, il succo di ciliegie.
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Tutti i dati scientifici disponibili attestano che un residuo di zucchero dello 0,7% per 100 gr 
di alimento ha effetti trascurabili sotto il profilo nutrizionale. 

Emendamento presentato da Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans ed Eija-Riitta 
Korhola

Emendamento 323
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

A BASSO CONTENUTO DI LATTOSIO
L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di lattosio 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 1 g di lattosio per 100 g o 
100 ml di alimento pronto per il consumo.

Or. en

Motivazione

Nel quadro della proposta di regolamento, è opportuno definire le nozioni relative al lattosio 
per migliorare la posizione dei consumatori.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 324
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

SENZA LATTOSIO
L'indicazione per cui un alimento è senza 
lattosio e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto contenga quantità di lattosio 
non rilevabili all'analisi (ossia meno di 10 
mg di lattosio per 100 g o per 100 ml di 
alimento pronto per il consumo).
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Or. en

Motivazione

È opportuno inserire nella proposta di regolamento una definizione relativa ai prodotti senza 
lattosio, così da disporre di una norma a livello europeo per questa categoria di prodotti. Si 
tratta di una definizione che sinora non è stata adeguatamente messa a punto e di cui si 
avverte la necessità anche per i prodotti alimentari di base.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Jillian Evans

Emendamento 325
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

SENZA LATTOSIO
L'indicazione per cui un alimento è senza 
lattosio 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 mg 
di lattosio per 100 g o per 100 ml di 
alimento pronto per il consumo.

Or. en

Motivazione

L'intolleranza al lattosio è un problema comune, a causa del quale una percentuale 
significativa della popolazione (ad esempio il 17% della popolazione finlandese) non può 
consumare i tradizionali prodotti a base di latte, prodotti che in molti paesi costituiscono una 
delle componenti basilari dell'alimentazione tradizionale, essendo ricchi di proteine, calcio e 
vitamine.

L'industria alimentare ha sviluppato vari prodotti lattiero-caseari che non contengono 
lattosio o sono a basso contenuto di lattosio. Sul mercato sono presenti anche molti altri 
prodotti e le indicazioni sono utilizzate per fornire agevolmente informazioni circa la loro 
idoneità ad essere consumati da soggetti che presentano un'intolleranza al lattosio. Poiché 
negli Stati membri non esiste una regolamentazione comune in merito a tali indicazioni, è 
opportuno utilizzare gli stessi valori limite per venire in aiuto dei consumatori.

Il valore limite per individuare la presenza di lattosio corrisponde a 10 mg per 100 g. Di 
conseguenza, le indicazioni relative all'assenza di lattosio potrebbero essere basate su tale 
valore.
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Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 326
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI”

SENZA LATTOSIO
L’indicazione per cui un alimento è senza 
lattosio e ogni altra indicazione che possa 
presumibilmente avere lo stesso significato 
per il consumatore, sono consentite solo nel 
caso in cui il prodotto contenga all’analisi 
quantitativi di lattosio non rilevabili 
all'analisi  (meno di 10 mg/100 g o 100 ml 
di alimento pronto per il consumo). Nel 
caso di un alimento naturalmente privo di 
lattosio, il termine “naturalmente” può 
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Or. sv

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 327
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

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

Or. es

Motivazione

I carboidrati complessi sono formati da lunghe catene di zuccheri semplici. Allo stato 
naturale si trovano nei cereali, nella frutta, nei legumi (piselli e fagioli) e in altre verdure. I 
carboidrati complessi comprendono ogni tipo di carboidrati digeribili, esclusi i 
monosaccaridi e i disaccaridi.
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L'energia di un alimento proviene essenzialmente dalle seguenti sostanze nutritive: proteine, 
carboidrati e grassi.

Vari paesi europei forniscono la seguente raccomandazione alimentare per quanto riguarda 
le tre diverse sostanze nutritive summenzionate:

- 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).

È dunque importante informare i consumatori in merito agli alimenti che costituiscono una 
fonte di carboidrati o hanno un alto contenuto di carboidrati, affinché essi scelgano diete più 
salutari.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 328
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

AD ALTO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI COMPLESSI
L'indicazione per cui un alimento ha un 
alto contenuto di carboidrati complessi e 
ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui il prodotto 
contenga almeno 50 g di carboidrati 
complessi per 100 g.

Or. es

Emendamento presentato da Caroline Jackson

Emendamento 329
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

AD ALTO CONTENUTO DI ENERGIA 
DA CARBOIDRATI
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L'indicazione per cui un alimento ha un 
alto contenuto di energia da carboidrati e 
ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui i carboidrati 
forniscano almeno il 60% dell'apporto 
calorico totale e il prodotto contenga più di 
60 kcal per 100 ml o più di 250 kcal per 100 
g.

Or. en

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 4, fornisce una definizione di "indicazione nutrizionale" e menziona, 
alla lettera a), l'energia (valore calorico) che un alimento "apporta a tasso ridotto o 
accresciuto". Tuttavia, attualmente l'allegato fissa solo le condizioni applicabili alle 
indicazioni relative al ridotto contenuto calorico degli alimenti. A fini di coerenza, è 
necessario introdurre un'indicazione relativa all'accresciuto contenuto calorico.

Emendamento presentato da Caroline Jackson

Emendamento 330
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

CARBOIDRATI NETTI
I carboidrati netti corrispondono al valore 
netto ottenuto sottraendo dai carboidrati 
totali i carboidrati aventi un impatto molto 
limitato sul livello di glicemia: carboidrati 
netti = carboidrati totali - glicerina - acidi 
organici. Gli alcoli zuccherini non vengono 
sottratti poiché il loro possibile impatto sul 
livello di glicemia dipende dalla 
lavorazione e dalla composizione degli 
alimenti.

Or. en

Motivazione

È stato dimostrato che le diete a base di carboidrati netti possono favorire la perdita di peso. 
Le indicazioni relative al contenuto di carboidrati netti verrebbero incontro alla crescente 
richiesta dei consumatori di ottenere informazioni sul contenuto di carboidrati netti degli 
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alimenti.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 331
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

A BASSO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI NETTI
L'indicazione per cui un alimento ha un 
basso contenuto di carboidrati netti 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 del fatto che i 
carboidrati netti corrispondono al valore 
netto ottenuto sottraendo i carboidrati 
aventi un impatto molto limitato sul livello 
di glicemia: carboidrati netti = carboidrati 
totali - glicerina - acidi organici. Gli alcoli 
zuccherini non vengono sottratti poiché il 
loro possibile impatto sul livello di glicemia 
dipende dalla lavorazione e dalla 
composizione degli alimenti.

Or. en

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 332
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

A BASSO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI
L'indicazione per cui un alimento ha un 
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 
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contenga più di 10 g di carboidrati netti per 
100 g, laddove per carboidrati netti si 
intendono i carboidrati totali al netto delle 
fibre alimentari e degli alcol zuccherini.

Or. en

Motivazione

È scientificamente provato che le diete a basso contenuto di carboidrati hanno notevoli effetti 
positivi sulla salute. Le indicazioni relative al basso contenuto di carboidrati verrebbero 
incontro alla crescente richiesta dei consumatori di ottenere informazioni sul basso contenuto 
di carboidrati degli alimenti.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 333
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

A BASSO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI
L'indicazione per cui un alimento ha un 
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 < 2 g di carboidrati netti 
per 100 ml per i liquidi (birra).

Or. en

Motivazione

Nel quadro dell'attuale discussione sull'alimentazione, i consumatori dovrebbero aver diritto 
ad essere informati anche sul contenuto di carboidrati delle bevande alcoliche.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 334
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI"



PE 353.660v01-00 188/205 AM\555844IT.doc

IT

A BASSO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI
L'indicazione per cui un alimento 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, nel caso di 
bevande, non contenga più di 2,0 gr di 
carboidrati per 100 ml.

Or. de

Motivazione

In considerazione dell'attuale dibattito sulle diete,  i consumatori dovrebbero essere informati 
anche sul tenore di carboidrati negli alimenti.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 335
Allegato, nuova sezione  ter dopo la sezione intitolata "SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI"

TENORE RIDOTTO DI CARBOIDRATI
L'indicazione per cui un alimento ha un 
tenore ridotto di carboidrati  e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il contenuto di 
carboidrati sia ridotto almeno del 30%.

Or. de

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 336
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

A RIDOTTO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI
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L'indicazione per cui un alimento ha un 
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 contenuto di 
carboidrati è ridotto di almeno il 30%.

Or. en

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 337
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI”

SENZA PROTEINE DEL LATTE 
VACCINO
L'indicazione per cui un alimento non 
contiene proteine del latte vaccino e ogni 
altra indicazione che possa 
presumibilmente avere lo stesso significato 
per il consumatore è consentita solo se il 
prodotto non contiene ingredienti 
contenenti proteine del latte vaccino o altri 
componenti ricavati da tale latte. 

Or. sv

Motivazione

In Europa circa il 5% dei bambini è allergico alle proteine del latte vaccino. Occorre 
pertanto che i genitori sappiano se un prodotto contiene o meno tali proteine. E' necessario 
quindi definire disposizioni inerenti a una chiara e distinta etichettatura dei prodotti che non 
contengono proteine di latte vaccino.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 338
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

AD ALTO INDICE GLICEMICO (AIG)
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L'indice glicemico (IG) esprime la 
percentuale e la misura in cui l'assunzione 
di un alimento contenente carboidrati 
aumenta nel tempo la concentrazione di 
glucosio nel sangue. L'indice glicemico è 
definito dalla FAO e dall'OMS come l'area 
di incremento al di sotto della curva della 
risposta glicemica di un soggetto a una 
porzione dell'alimento analizzato 
contenente 50 g di carboidrati, espressa 
come percentuale della risposta dello stesso 
soggetto all'assunzione di un alimento di 
riferimento contenente lo stesso 
quantitativo di carboidrati. L'alimento di 
riferimento è di norma il glucosio, che ha 
un IG pari a 100; l'indice degli alimenti 
analizzati viene calcolato in rapporto ad 
esso.
L'indice glicemico è compreso tra 0 e 100. 
L'indicazione di un alto indice glicemico è 
consentita solo se l'IG è > 70.

Or. en

Motivazione

A prescindere dai benefici potenziali di un'alimentazione basata su alimenti a basso indice 
glicemico o a indice glicemico ridotto, alcuni alimenti AIG, che determinano il rapido 
rilascio di carboidrati, sono rilevanti per l'alimentazione degli sportivi.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 339
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

A BASSO INDICE GLICEMICO
L'indicazione per cui un alimento ha un 
basso indice glicemico e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto abbia un 
indice glicemico inferiore a 40.
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Or. en

Motivazione

L'indice glicemico fornisce un'indicazione sul rilascio complessivo di zuccheri nel sangue e 
sulla durata di tale processo dopo l'assunzione di un determinato alimento. I consumatori 
possono ottenere effetti benefici per la propria salute evitando di assumere quantità eccessive 
di alimenti ad alto indice glicemico. Le indicazioni relative al basso indice glicemico 
consentono quindi ai consumatori di fare scelte informate.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 340
Allegato, nuova sezione quater dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

A BASSO INDICE GLICEMICO
L'indice glicemico (IG) esprime la 
percentuale e la misura in cui l'assunzione 
di un alimento contenente carboidrati 
aumenta nel tempo la concentrazione di 
glucosio nel sangue. L'indice glicemico è 
definito dalla FAO e dall'OMS come l'area 
di incremento al di sotto della curva della 
risposta glicemica di un soggetto a una 
porzione dell'alimento analizzato 
contenente 50 g di carboidrati, espressa 
come percentuale della risposta dello stesso 
soggetto all'assunzione di un alimento di 
riferimento contenente lo stesso 
quantitativo di carboidrati. L'alimento di 
riferimento è di norma il glucosio, che ha 
un IG pari a 100; l'indice degli alimenti 
analizzati viene calcolato in rapporto ad 
esso. L'indice glicemico è compreso tra 0 e 
100. L'indicazione di un basso indice 
glicemico è consentita solo se l'IG è < 55.

Or. en

Motivazione

I dati scientifici indicano che un'alimentazione a basso indice glicemico può aumentare il 
livello di sazietà; sono altresì in corso ricerche sul ruolo dell'IG rispetto alla perdita di peso, 
alla sindrome metabolica e alle malattie cardio-coronariche. È inoltre provato che 
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un'alimentazione a basso indice glicemico ha effetti positivi per i diabetici.

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 341
Allegato, nuova sezione quinquies dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"

AD INDICE GLICEMICO RIDOTTO
L'indice glicemico (IG) esprime la 
percentuale e la misura in cui l'assunzione 
di un alimento contenente carboidrati 
aumenta nel tempo la concentrazione di 
glucosio nel sangue. L'indice glicemico è 
definito dalla FAO e dall'OMS come l'area 
di incremento al di sotto della curva della 
risposta glicemica di un soggetto a una 
porzione dell'alimento analizzato 
contenente 50 g di carboidrati, espressa 
come percentuale della risposta dello stesso 
soggetto all'assunzione di un alimento di 
riferimento contenente lo stesso 
quantitativo di carboidrati. L'alimento di 
riferimento è di norma il glucosio, che ha 
un IG pari a 100; l'indice degli alimenti 
analizzati viene calcolato in rapporto ad 
esso.
L'indice glicemico è compreso tra 0 e 100; 
secondo la categorizzazione generalmente 
accettata si considera basso un IG < 55, 
medio un IG compreso tra 56 e 69, alto un 
IG > 70.
L'indicazione di un indice glicemico ridotto 
è consentita solo se il prodotto ha un IG 
inferiore del 30% a quello di un prodotto 
standard comparabile.

Or. en
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 342
Allegato, sezione intitolata "A BASSO CONTENUTO DI SALE"

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE
L’indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di sodio 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 0,12 g di
sodio, o di valore equivalente per il sale, per 
100 g o 100 ml.

A BASSO CONTENUTO DI SODIO
L’indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di sodio 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 0,12 g di 
sodio per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso 
contenuto di sodio, il termine 
“naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso 
contenuto di sodio, il termine 
“naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione.

Or. fi

Motivazione

I valori limite devono essere definiti in base al tenore di sodio, mentre le indicazioni 
riguardanti il sale devono essere regolamentate e livello nazionale.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 343
Allegato, sezione intitolata "A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE"

A BASSISSIMO CONTENUTO DI 
SODIO/SALE
L’indicazione per cui un alimento è a 
bassissimo contenuto di sodio 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 0,04 g di sodio, o di valore 
equivalente per il sale, per 100 g o 100 ml.

A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO

L’indicazione per cui un alimento è a 
bassissimo contenuto di sodio 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 0,04 g di sodio per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
bassissimo contenuto di sodio, il termine 
“naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
bassissimo contenuto di sodio, il termine 
“naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione.
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Or. fi

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 344
Allegato, sezione intitolata "SENZA SODIO o SENZA SALE", titolo

SENZA SODIO o SENZA SALE SENZA SODIO

Or. fi

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête

Emendamento 345
Allegato, sezione "Fonte naturale di vitamine e/o minerali"

FONTE NATURALE DI VITAMINE E/O 
DI MINERALI

FONTE DI VITAMINE E/O DI 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 
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% dei valori nutrizionali 
raccomandati (VNR) per 100 g per i solidi o 
il 7,5% dei VNR per 100 ml per i liquidi, 
ovvero il 5% dei VNR per 100 kcal (12% di 
VNR per 1MJ) o il 15% di VNR per 
porzione.

Nel caso degli alimenti che sono 
naturalmente fonte di vitamine e/o 
minerali, il termine "naturalmente" può 
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Or. en

Motivazione

Le condizioni per l'utilizzazione dell'indicazione "fonte di vitamine e minerali" dovrebbero 
essere in linea con quelle definite nel Codex Alimentarius, ossia dovrebbero essere applicati 
valori limite diversi, operando una distinzione tra prodotti solidi e prodotti liquidi. Inoltre, il 
riferimento ai valori limite proposti dalla Commissione rischia di arrecare grave pregiudizio 
ai prodotti a base di latte, di cui è noto l'importante apporto di calcio.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jillian Evans e Kartika Tamara Liotard 

Emendamento 346
Allegato, sezione "Leggero"

L'indicazione per cui un prodotto è "leggero" 
e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore deve 
seguire le stesse condizioni fissate per il 
termine "ridotto"; l'indicazione deve inoltre 
essere accompagnata da una specificazione 
delle caratteristiche che rendono il prodotto 
"leggero".

L'indicazione per cui un prodotto è "leggero" 
e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore deve 
seguire le stesse condizioni fissate per il 
termine "basso" riferito ai grassi, allo 
zucchero e al sodio/sale; l'indicazione deve 
inoltre essere accompagnata da una 
specificazione delle caratteristiche che 
rendono il prodotto "leggero".

Or. en

Motivazione

Per i consumatori un prodotto "leggero" è un prodotto a basso contenuto di talune sostanze 
nutritive. È dunque importante includere tale nozione nella definizione di "leggero".

Emendamento presentato da Caroline Jackson

Emendamento 347
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "Leggero"

ISOTONICO
L'indicazione per cui un fluido è isotonico 
e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui il fluido 
abbia un'osmolalità compresa tra 270 
mOsmol/kg d'acqua e 330 mOsmol/kg 
d'acqua.

Or. en

Motivazione

L'adeguata assunzione di fluidi è essenziale per la salute e il benessere. È stato dimostrato 
che i fluidi "isotonici" o "ipotonici", ossia aventi un'osmolalità simile o inferiore a quella del 
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plasma, favoriscono l'efficace apporto di fluidi al corpo. Si tratta di indicazioni frequenti nel 
caso delle bevande reidratanti e delle bevande sportive.

Emendamento presentato da Caroline Jackson

Emendamento 348
Allegato, nuova sezione ter dopo la sezione intitolata "Leggero"

IPOTONICO
L'indicazione per cui un fluido è ipotonico 
e ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui il fluido 
abbia un'osmolalità inferiore a 270 
mOsmol/kg d'acqua.

Or. en

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 349
Allegato, nuova sezione bis dopo la sezione intitolata "LEGGERO" (nuova)

FONTE DI AMIDO
L’indicazione per cui un prodotto è fonte di 
amido e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita soltanto se il 
prodotto contiene almeno 15g di amido per 
100g.

Or. fr

Motivazione

Determinati consumatori, per ragioni di salute, cercano un prodotto contenente amido e 
allora deve essere consentito segnalarlo. Il tenore deve essere conforme ai dati del Codex 
Alimentarius.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 350
Allegato, nuova sezione ters dopo la sezione intitolata "LEGGERO" (nuova)

AD ALTO CONTENUTO DI AMIDO
L’indicazione per cui un prodotto è fonte di 
amido e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita soltanto se il 
prodotto contiene almeno 30g di amido per 
100g.

Or. fr
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