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Emendamento 233 (corr)
Articolo 14, titolo e paragrafo 1

Domanda di autorizzazione Notifica
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, per via postale ordinaria, 
ma preferibilmente attraverso le moderne 
tecniche di comunicazione (inclusa la posta 
elettronica).

L'Autorità: L'Autorità:

a) accusa ricevimento delle domande per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 

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

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

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 Christa Klaß

Emendamento 351 (add)
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

a) indicazioni sulla salute; a) indicazioni sulla salute, ad esclusione 
della diffusione di dati scientifici;

Or. de

Emendamento presentato da John Bowis

Emendamento 352 (add)
Allegato, nuova sezione dopo la sezione intitolata "Senza zuccheri aggiunti"
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A CONTENUTO RIDOTTO DI 
CARBOIDRATI NETTI
L'indicazione per cui un alimento ha un 
contenuto ridotto 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 10 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

Motivazione

È dimostrato che le diete a ridotto contenuto di carboidrati possono favorire la perdita di 
peso. Le indicazioni relative al ridotto contenuto di carboidrati verrebbero incontro alla 
domanda di informazioni, da parte dei consumatori, circa gli alimenti aventi questa 
caratteristica.
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