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Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 60

Paragrafo 1

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una normativa eccessivamente onerosa che apporterebbe ben pochi vantaggi al 
consumatore. La proposta in esame oltrepassa i limiti posti alla facoltà dell'Unione europea 
di interferire nelle politiche sanitarie degli Stati membri e si ripercuoterebbe negativamente 
sui generi alimentari, il marketing e la pubblicità, sottraendo in tal modo informazioni al 
consumatore.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 61
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Per garantire al contempo il 
massimo livello possibile di protezione dei 
consumatori, il regolamento in materia di 
dichiarazioni sulla salute non deve 
comprendere quegli Stati membri che 
vietano tali indicazioni sulla salute.

Or. da

Motivazione

In taluni Stati membri, il divieto nei confronti delle indicazioni sulla salute costituisce una 
componente di un elevato livello di protezione dei consumatori. Tali Stati membri non devono 
essere compresi nel regolamento affinché possano mantenere il loro divieto. Le 
considerazioni in materia di mercato unico non devono recare pregiudizio alla protezione dei 
consumatori.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 62
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) I programmi 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 
andrebbero vietati.

Or. en
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Motivazione

Alcuni governi degli Stati membri stanno conducendo ricerche e sviluppando formati più 
comprensibili possibile per i consumatori per i programmi 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 programmi non dovranno essere vietati purché siano in armonia con i principi enunciati 
nel presente regolamento.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 63
Considerando 8

(8) Vi è una vasta gamma di indicazioni 
attualmente utilizzate nell’etichettatura e 
pubblicità degli alimenti in alcuni Stati 
membri che fanno riferimento a sostanze il 
cui effetto benefico non è ancora stato 
dimostrato, o in merito al quale non esiste 
allo stato un consenso scientifico sufficiente. 
È necessario garantire che le sostanze per le 
quali è fornita un’indicazione si siano 
dimostrate come portatrici di un effetto 
nutrizionale o fisiologico benefico.

(8) Vi è una vasta gamma di indicazioni 
attualmente utilizzate nell’etichettatura e 
pubblicità degli alimenti in alcuni Stati 
membri che fanno riferimento a sostanze il 
cui effetto benefico non è ancora stato 
dimostrato, o in merito al quale non esiste 
allo stato un consenso scientifico sufficiente. 
È, quindi, necessario garantire che le 
sostanze per le quali è fornita un’indicazione  
siano scientificamente dimostrate come 
portatrici di un effetto nutrizionale o 
fisiologico benefico e al contempo accertare 
che il consumo di tali sostanze non 
provochi potenziali effetti secondari.

Or. da

Motivazione

Non è giustificabile esigere dal singolo consumatore la responsabilità di evitare eventuali 
effetti secondari negativi degli alimenti. Ciò determinerebbe un grande onere per i singoli 
consumatori in relazione agli alimenti che vengono acquistati, a quale membro della famiglia 
siano destinati e in che quantità.  Se non si definisce il requisito secondo il quale la 
documentazione scientifica deve anche comprendere ricerche a lungo termine sugli effetti 
secondari e la stabilità delle sostanze, esiste il rischio, per i consumatori, di essere esposti a 
problemi sanitari e, contemporaneamente, si registrano prove insufficienti quanto alle 
proprietà salutari dei prodotti.



PE 355.746v02-00 4/105 AM\562665IT.doc

IT

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 64
Considerando 10 bis (nuovo)

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
informano i consumatori in merito a 
determinate caratteristiche degli alimenti. 
È estremamente importante che i 
consumatori capiscano il ruolo e 
l’importanza  dei vari alimenti in una dieta 
equilibrata. Sarebbe pertanto opportuno 
che la Commissione, in base alla 
consulenza scientifica dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, 
stabilisse i valori di riferimento per 
l'assunzione di sostanze nutritive da 
riportare sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

È estremamente importante che i consumatori ottengano informazioni adeguate sul modo in 
cui singoli alimenti, segnatamente quelli che recano indicazioni, si inseriscono in 
un'alimentazione equilibrata. Sarebbe pertanto opportuno che sull'etichetta degli alimenti 
recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute figurino chiaramente anche dei consigli su 
un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 65
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) E' fondamentale stabilire una 
definizione chiara e precisa di 
"consumatore medio" prima dell'entrata in 
vigore del regolamento.

Or. da

Motivazione

L'attuale definizione di "consumatore medio" è insufficiente e non può, pertanto, essere 
utilizzata come strumento per definire un quadro ragionevole volto a determinare valide 
indicazioni sulla salute. Sarebbe ragionevole selezionare criteri come base per valutare 
quando un consumatore possa essere considerato "ben informato" o "circospetto". E' 
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necessario specificare quali criteri e parametri definiscono il consumatore medio europeo al 
fine di evitare una errata rappresentazione di taluni gruppi di consumatori, garantendo, allo 
stesso tempo, che i produttori siano in grado di documentare le opinioni dei consumatori 
quanto alle indicazioni sulla salute.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 66
Considerando 10 ter (nuovo)

In conformità del principio di 
proporzionalità e allo scopo di permettere 
un'efficace applicazione delle tutele da esso 
previste, il presente regolamento utilizza 
come parametro di riferimento il 
consumatore medio, ragionevolmente ben 
informato e ragionevolmente attento e 
circospetto, tenendo conto dei fattori 
sociali, culturali e linguistici, secondo 
l'interpretazione della Corte di giustizia, ma 
contiene altresì disposizioni intese ad 
evitare lo sfruttamento dei consumatori le 
cui caratteristiche li rendono 
particolarmente vulnerabili alle indicazioni 
fuorvianti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a fornire un'introduzione generale all'articolo 2, paragrafo 8, 
relativo alla definizione di "consumatore medio".

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 67
Considerando 10 quater (nuovo)

Benché sia giusto tutelare i consumatori 
dalle indicazioni fuorvianti, la Corte di 
giustizia ha ritenuto necessario, nel 
pronunciarsi su diverse cause in materia di 
pubblicità dall'entrata in vigore della 
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direttiva 84/450/CEE, esaminare il loro 
effetto su un consumatore tipico di uno 
Stato membro.
In conformità del principio di 
proporzionalità e allo scopo di permettere 
un'efficace applicazione delle tutele da esso 
previste, il presente regolamento utilizza 
come parametro di riferimento il 
consumatore medio, ragionevolmente ben 
informato e ragionevolmente attento e 
circospetto, tenendo conto dei fattori 
sociali, culturali e linguistici, secondo 
l'interpretazione della Corte di giustizia, ma 
contiene altresì disposizioni intese ad 
evitare lo sfruttamento dei consumatori le 
cui caratteristiche li rendono 
particolarmente vulnerabili alle indicazioni 
fuorvianti.

Or. en

Motivazione

Per analogia con le "pratiche commerciali sleali," è importante sopprimere dall'articolo la 
definizione di "consumatore medio". Si tratta in primo luogo di proteggere tutti i consumatori 
dalle indicazioni ingannevoli, per cui è fondamentale coprire tutti i consumatori, tenendo  
adeguatamente conto anche del consumatore debole.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 68
Considerando 10 quinquies (nuovo)

(10 quinquies) Le indicazioni nutrizionali e 
sulla salute informano i consumatori in 
merito a determinate caratteristiche degli 
alimenti. È estremamente importante che i 
consumatori capiscano il ruolo e 
l’importanza  dei vari alimenti in una dieta 
equilibrata. Sarebbe pertanto opportuno 
che la Commissione, in base alla 
consulenza scientifica dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare, 
stabilisse i valori di riferimento per 
l'assunzione di sostanze nutritive da 
riportare sull'etichetta.
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Or. en

Motivazione

È estremamente importante che i consumatori ottengano informazioni adeguate sul modo in 
cui singoli alimenti, segnatamente quelli che recano indicazioni, si inseriscono in 
un'alimentazione equilibrata. È quindi opportuno che sull'etichetta degli alimenti recanti 
indicazioni nutrizionali e sulla salute figurino chiaramente anche dei consigli su 
un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 69
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. La fondatezza 
scientifica dovrebbe essere proporzionale al 
tipo di vantaggi indicati.

Or. en

Motivazione

La pertinenza dell'indicazione utilizzata deve essere proporzionale ai requisiti circa la 
promozione della fondatezza scientifica.
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Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 70
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Le disposizioni sull'impiego della 
dicitura "A basso contenuto di grassi" sono 
enunciate nel regolamento (CE) 
n. 2991/94, del 5 dicembre 1994, che 
stabilisce norme per i grassi da spalmare¹. 
Pertanto, qualsiasi ulteriore limitazione 
delle indicazioni riguardo al contenuto di 
grassi non dovrebbe applicarsi, per il 
momento, ai grassi da spalmare.
_________________________
¹ GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai grassi da spalmare, per i quali sono in 
vigore norme distinte fissate dal regolamento (CE) n. 2991/94. Andrebbe chiaramente 
affermato che le indicazioni sui livelli di grasso non saranno applicate per il momento ai 
grassi da spalmare. Simili indicazioni sono attualmente permesse in virtù della direttiva 
90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale in relazione alla direttiva generale 
sull'etichettatura e sulla base di normative e linee guida specifiche nazionali (Austria, 
Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, ecc.). Tali indicazioni, impiegate ormai da oltre 40 
anni, contribuiscono all'informazione dei consumatori.

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 5 del progetto di parere.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 71
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 

(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 
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descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva 
o di altro tipo.

elenco delle indicazioni consentite che 
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva 
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 Alexander Stubb

Emendamento 72
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, il significato e la 
presentazione di tali indicazioni dovrebbero 
essere presi in considerazione nel parere 
dell’Autorità e nella successiva procedura di 
autorizzazione.

Or. en

Motivazione

L'Autorità è chiamata ad esaminare e ad autorizzare il significato dell'indicazione sulla 
salute piuttosto che a effettuare una valutazione semantica della sua formulazione.

*** Se l'emendamento è ricevibile, ritirare l'emendamento 7 ***

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 73
Recital 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

(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 debbono 
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essere prese in considerazione nel parere 
dell’Autorità e nella successiva procedura di 
autorizzazione.

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

Il verbo "debbono" è rafforzativo. I consumatori potrebbero percepire 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 Jens-Peter Bonde

Emendamento 74
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, è necessario che la 
formulazione e la presentazione di tali 
indicazioni siano prese in considerazione nel 
parere dell’Autorità e nella successiva 
procedura di autorizzazione.

Or. da

Motivazione

E' essenziale che le indicazioni sulla salute siano autorizzate alla luce di una valutazione 
specifica della loro formulazione e presentazione. 

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 75
Considerando 21 
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(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.

soppresso

Or. da

Motivazione

Le indicazioni non dovrebbero essere autorizzate se la valutazione scientifica del rischio non 
può fornire tutte le informazioni su cui basare una decisione in materia di gestione del 
rischio. Nella misura in cui si dovrebbero considerare "altri fattori pertinenti", tali fattori 
dovrebbero essere chiaramente definiti, analogamente ai criteri alla loro base. In questo 
modo, viene definito un quadro standard di riferimento per decidere se un'indicazione debba 
essere autorizzata o vietata. Tali fattori devono essere chiariti prima che la procedura di 
notifica per le indicazioni possa entrare in vigore.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 76
Considerando 25 bis (nuovo) 

(25 bis) I dati registrati dovrebbero essere 
tali da poter possano essere comparati tra 
gli Stati membri. Le imprese che 
commercializzano i propri prodotti con 
indicazioni sulla salute dovrebbero farsi 
carico di una parte del costi aggiuntivi 
destinati al controllo.

Or. da

Motivazione

Per poter utilizzare i dati, ad esempio nella valutazione e nel miglioramento della politica 
generale in materia di nutrizione, deve essere possibile compararli tra gli Stati membri. 
Poiché è probabile che l'autorizzazione delle indicazioni porterà benefici economici alle 
imprese, le imprese che commercializzano i propri prodotti attraverso indicazioni sulla salute 
devono sopportare una parte dei costi dei controlli e del monitoraggio. Una lezione che si 
può trarre dalla problematica OGM è che dovrebbero essere disponibili maggiori risorse 
finanziarie per effettuare i controlli necessari e che sono i contribuenti che, alla fine, si fanno 
carico dei costi aggiuntivi.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 77
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le disposizioni del presente 
regolamento si applicano esclusivamente a 
quegli Stati membri che già consentono 
indicazioni sulla salute.

Or. da

Motivazione

In taluni Stati membri, il divieto nei confronti delle indicazioni sulla salute costituisce una 
componente di un elevato livello di protezione dei consumatori. Tali Stati membri non devono 
essere compresi nel regolamento affinché possano mantenere il loro divieto. Le 
considerazioni in materia di mercato unico non devono recare pregiudizio alla protezione dei 
consumatori.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

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 immessi sul mercato 
e destinati ad essere forniti al consumatore 
finale, inclusi quelli commercializzati sfusi 
o forniti all'ingrosso. Esso si applica anche 
in relazione ai prodotti alimentari destinati a 
ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi 
analoghi di ristorazione di collettività. Il 
presente regolamento non si applica a 
marchi d'impresa che sono conformi alle 
disposizioni della prima direttiva 
89/104/CEE 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 
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marchio comunitario2.
_________________
¹ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.
² GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Or. en

Motivazione

La protezione del consumatore rispetto ai marchi d'impresa può essere conseguita all'atto 
della loro registrazione (a norma dell'articolo 3 della direttiva 89/104 sui marchi d'impresa). 
Includendo i marchi d'impresa nella sfera di applicazione del presente regolamento, si 
avrebbe una doppia regolamentazione: a livello della registrazione del marchio e a livello 
delle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 79
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 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. Esso non si 
applica però ai marchi d'impresa conformi 
alle disposizioni della direttiva 89/104/CEE 
e del regolamento (CE) n.40/94 quali 
modificate.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento intende poter mantenere e utilizzare ulteriormente i marchi d'impresa 
esistenti al fine di continuare a godere della fiducia dei consumatori.

Emendamento presentato da Henrik Dam Kristensen

Emendamento 80
Articolo 1, paragrafo 2
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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 
contenute in comunicazioni commerciali 
relative agli alimenti nell’etichettatura, 
nella presentazione o nella pubblicità dei 
prodotti alimentari forniti al consumatore 
finale, inclusi quelli commercializzati sfusi 
o forniti all'ingrosso. Esso si applica anche 
ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, 
ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di 
ristorazione di collettività.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che tutti i tipi di comunicazioni commerciali relative agli alimenti 
siano coperti dalle disposizioni del presente regolamento. Contemporaneamente si garantisce 
che non ne siano esclusi neppure i generi alimentari immessi sul mercato sfusi o forniti 
all'ingrosso.

Emendamento presentato da Henrik Dam Kristensen

Emendamento 81
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I marchi d'impresa, i marchi 
commerciali o le denominazioni di fantasia 
figuranti nell'etichettatura, la 
presentazione e la pubblicità di un alimento 
che il consumatore potrebbe percepire 
come indicazioni nutrizionali o sulla salute 
possono essere utilizzati unicamente se 
corredati di pertinenti indicazioni 
nutrizionali o sulla salute nella suddetta 
etichettatura, presentazione o pubblicità 
che soddisfano i requisiti del presente 
regolamento. I marchi d'impresa, i marchi 
commerciali o le denominazioni di fantasia 
che indicano o dichiarano che un 
determinato alimento ha un effetto sulla 
salute o su talune malattie sono pertanto 
corredati delle indicazioni sulla salute e i 
marchi d'impresa, i marchi commerciali o 
le denominazioni di fantasia facenti 
riferimento a determinate sostanze nutritive 
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e/o alla composizione nutrizionale di un 
alimento sono corredati di apposita 
indicazione nutrizionale. Per quanto 
riguarda i marchi d'impresa, i marchi 
commerciali o le denominazioni di fantasia 
creati prima del 1° gennaio 2005, il 
presente disposto si applica a decorrere dal 
[data di entrata in vigore più due anni].

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che anche i marchi d'impresa, i marchi commerciali o le 
denominazioni di fantasia che il consumatore può percepire come indicazioni 
nutrizionali/sulla salute siano disciplinati in conformità delle disposizioni del presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 82
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/CEE e del regolamento (CE) 
n. 40/94.
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 ogni 
qualvolta il nome commerciale è utilizzato 
nell'etichettatura, nella pubblicità o nella 
presentazione di un alimento.

Or. en



PE 355.746v02-00 16/105 AM\562665IT.doc

IT

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 83
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 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 Mia De Vits

Emendamento 84
Articolo 2, paragrafo 2, punto 8

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

soppresso

Or. nl

Motivazione

Per analogia con le "pratiche commerciali sleali," è importante sopprimere dall'articolo la 
definizione di "consumatore medio". Si tratta in primo luogo di proteggere tutti i consumatori 
dalle indicazioni ingannevoli, per cui è fondamentale coprire tutti i consumatori, tenendo 
adeguatamente conto anche del consumatore debole.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 85
Articolo 2, paragrafo 2, punto 8

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

soppresso

Or. da

Motivazione

L'attuale definizione di "consumatore medio" è insufficiente e non può, pertanto, essere 
utilizzata come strumento per definire un quadro ragionevole volto a determinare valide 
indicazioni sulla salute. Sarebbe ragionevole selezionare criteri come base per valutare 
quando un consumatore possa essere considerato "ben informato" o "circospetto". E' 
necessario specificare quali criteri e parametri definiscono il consumatore medio europeo al 
fine di evitare una errata rappresentazione di taluni gruppi di consumatori, garantendo, allo 
stesso tempo, che i produttori siano in grado di documentare le opinioni dei consumatori 
quanto alle indicazioni sulla salute.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 86
Articolo 2, comma 2, punto 8 bis (nuovo)

(8 bis) "integratori alimentari" significa 
prodotti alimentari destinati a 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, commercializzati in dosi, 
vale a dire sotto forma di 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 piccole 
dosi unitarie;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 87
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) bis (nuova)

(d bis) - essere coerente con le 
raccomandazioni nazionali dei 
nutrizionisti.

Or. da

Motivazione

Le abitudini alimentari variano a seconda degli Stati membri e le indicazioni devono, 
pertanto, essere in linea con le raccomandazioni nazionali dei nutrizionisti.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 88
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 criterio importante 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.
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Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 89
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

La valutazione scientifica deve costituire la base per la definizione dei profili nutrizionali. La 
valutazione dei profili nutrizionali per alimenti o categorie di alimenti, da parte della 
Commissione, in collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, 
rappresenta la pietra angolare del presente regolamento.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 90
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 
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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 
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.

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, 
conformemente all'articolo 251 del trattato, 
presenta una proposta di modifica del 
presente regolamento, in cui terrà  
adeguatamente conto della relazione e dei  
risultati delle consultazioni, nonché dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità.

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. nl

Motivazione

Sia l'auspicabilità che la fattibilità del progetto relativo ai profili alimentari quali condizioni 
per le indicazioni alimentari e sanitarie riguardanti i prodotti alimentari sono opinabili. La 
categorizzazione dei prodotti alimentari a seconda di un profilo più o meno favorevole, non 
ha  alcun senso, dato che solo il contesto in cui i prodotti alimentari vengono consumati è 
determinante. L'efficacia dei profili alimentari quale arma nella lotta contro l'obesità è 
dunque del tutto oscura. Anche sul piano scientifico tale progetto si trova in fase embrionale 
e non è stato mai testato in un solo Stato membro. Infine, l'introduzione di profili alimentari è 
quanto mai dubbia a motivo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e ci si chiede 
infine se questo sia un compito di competenza del legislatore.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 91
Articolo 4

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

soppresso

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 
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 
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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.

Or. en

Motivazione

L’introduzione di profili nutrizionali quale criterio giuridico per la possibilità di applicare 
indicazioni comporterà una discriminazione nei confronti di talune categorie di prodotti, che 
è opportuno evitare poiché tutte le categorie di prodotti possono costituire un elemento di una 
dieta equilibrata.
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Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 92
Articolo 4, paragrafo 1, comma 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, sulla base 
della  proposta dell'Autorità e in conformità 
della procedura istituita dall’articolo 251 del 
trattato, definisce le sostanze nutritive e di 
altro tipo che rivestono una particolare 
importanza per una dieta equilibrata e ne 
fissa i valori di riferimento per 
l’assunzione.

Or. en

Motivazione

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 fabbisogni nutrizionali e sul ruolo relativo che svolge un determinato alimento nella 
dieta quotidiana.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 93
Articolo 4, titolo e paragrafo 1, comma 1

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Condizioni per l’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.

1. Entro 24 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, la Commissione, sulla base 
della proposta dell’Autorità, 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.

Or. en

Motivazione

La valutazione scientifica deve costituire la base per la definizione dei profili nutrizionali. La 
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valutazione dei profili nutrizionali per gli alimenti o per le categorie di alimenti da parte 
della Commissione in collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, 
rappresenta la pietra angolare del presente regolamento.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 94
Articolo 4, titolo e paragrafo 1, comma 1

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Condizioni per l’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.

1. Entro 24 mesi dall’adozione del presente 
regolamento, sulla base della proposta 
dell’Autorità e previa consultazione del 
Parlamento europeo, 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.

Or. en

Motivazione

L’esperienza di vari paesi dimostra che la definizione dei profili nutrizionali rappresenta un 
compito molto complesso che richiede molto tempo e una discussione approfondita. In 
considerazione della natura squisitamente politica e tecnica della questione, nella procedura 
è opportuno coinvolgere sia il Parlamento europeo che l’Autorità.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 95
Articolo 4, titolo e paragrafo 1, comma 1

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Condizioni specifiche per l’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 

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 
in merito a qualsiasi profilo nutrizionale 
specifico che gli alimenti devono rispettare 
per poter recare indicazioni nutrizionali o 
sulla salute.

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 di tradizioni alimentari nei vari Stati membri, come pure delle differenti 
esigenze individuali. La valutazione dovrebbe essere svolta dall’Autorità.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 96
Articolo 4, paragrafo 1, comma 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 dei lavori 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 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 
criteri nutrizionali specifici che devono 
essere rispettati da talune categorie di 
alimenti per poter recare indicazioni 
nutrizionali o sulla salute.

Or. en

Motivazione

La definizione dei profili nutrizionali deve rappresentare un processo positivo e non negativo 
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e gli orientamenti devono collegarsi ai lavori svolti a livello internazionale ed essere decisi 
nel quadro della codecisione.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 97
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

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

I profili nutrizionali sono definiti tenendo 
conto in particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

– delle quantità di talune sostanze nutritive 
e di altro tipo sostanze contenute negli 
alimenti,

b) zuccheri – del contributo e dell’importanza degli 
alimenti (o delle categorie di alimenti) per 
una dieta equilibrata,

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
degli alimenti o delle categorie di alimenti e 
della presenza di sostanze nutritive e di 
altro tipo di cui sia stato scientificamente 
provato l’effetto benefico sulla salute, 
purché essi siano naturalmente presenti 
negli alimenti.

Or. en

Motivazione

La valutazione scientifica deve costituire la base per la definizione dei profili nutrizionali. La 
valutazione dei profili nutrizionali per gli alimenti o per le categorie di alimenti da parte 
della Commissione in collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, 
rappresenta la pietra angolare del presente regolamento.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 98
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

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

soppresso
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nell’alimento:
a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans
b) zuccheri
c) sale/sodio.

Or. en

Motivazione

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.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 99
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

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

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

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

a) delle quantità di talune sostanze nutritive 
e di altro tipo contenute negli alimenti,

b) zuccheri b) del contributo e dell’importanza degli 
alimenti (o delle categorie di alimenti) per 
la dieta della popolazione in generale o, se 
del caso, di determinati gruppi a rischio, 
inclusi i bambini. Vanno tenuti in debito 
conto gli usi alimentari e le tendenze dei 
consumi nei vari Stati membri,

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
degli alimenti e della presenza di sostanze 
nutritive di cui sia stato scientificamente 
provato l’effetto benefico sulla salute.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del presente regolamento non è quello di definire i criteri per i profili nutrizionali. 
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Esso dovrebbe solamente fissare il quadro regolamentare specifico della definizione tecnica e 
scientifica dei profili nutrizionali, assicurando che si tenga debito conto dell’ampia varietà di 
alimenti e di consumatori che rendono complesso il mercato europeo.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 100
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

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

soppresso

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans
b) zuccheri
c) sale/sodio.

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’Autorità.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 101
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

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

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

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi – delle quantità di talune sostanze nutritive 
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trans e di altro tipo contenute negli alimenti,
b) zuccheri – del contributo e dell’importanza degli 

alimenti o della categoria di alimenti per la 
dieta,

c) sale/sodio. – della composizione nutrizionale globale 
degli alimenti e della presenza di sostanze 
nutritive di cui sia stato scientificamente 
provato l’effetto benefico sulla salute.

Or. en

Motivazione

La definizione dei profili nutrizionali deve rappresentare un processo positivo e non negativo 
e gli orientamenti devono collegarsi ai lavori svolti a livello internazionale ed essere decisi 
nel quadro della codecisione.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 102
Articolo 4, paragrafo 1, comma 3

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 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 
interessate, in particolare gli operatori del 
settore alimentare e le associazioni dei 
consumatori.

Or. en

Motivazione

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 
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quotidiana. 

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 103
Articolo 4, paragrafo 1, comma 3

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.

È necessario che il parere tenga conto delle 
conoscenze scientifiche in materia di dieta, 
nutrizione e rapporto di queste ultime con la 
salute e, in particolare:

– del ruolo delle sostanze nutritive e delle 
sostanze di altro tipo a effetto nutrizionale 
o fisiologico nell’insorgere delle malattie 
croniche,
– dell’opportunità dei 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 taluni nutrienti e di altre 
sostanze contenute nell’alimento,
– del ruolo e dell’importanza dell’alimento 
(o della categoria di alimenti) per la dieta, 
tenendo conto della differenze di abitudini 
e di tradizioni alimentari negli Stati 
membri,
– della composizione nutrizionale globale 
dell’alimento e della presenza di sostanze 
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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.

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.

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’Autorità.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 104
Articolo 4, paragrafo 1, comma 3

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 criteri 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. 

Or. en

Motivazione

La definizione dei profili nutrizionali deve rappresentare un processo positivo e non negativo 
e gli orientamenti devono collegarsi ai lavori svolti a livello internazionale ed essere decisi 
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nel quadro della codecisione.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 105
Articolo 4, paragrafo 1, comma 3

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne le versione italiana)

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 106
Articolo 4, paragrafo 1, comma 4

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

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 



AM\562665IT.doc 33/105 PE 355.746v02-00

IT

loro bisogni nutrizionali e sul ruolo relativo che svolge un determinato alimento nella dieta 
quotidiana.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 107
Articolo 4, paragrafo 1, comma 4

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 specifiche dall’obbligo di 
rispettare determinati 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 costituire la base per la definizione dei profili nutrizionali. La 
valutazione dei profili nutrizionali per gli alimenti o per le categorie di alimenti da parte 
della Commissione in collaborazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
rappresenta la pietra angolare del presente regolamento.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 108
Articolo 4, paragrafo 1, comma 4

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 
determinati profili nutrizionali 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

L’emendamento è volto ad assicurare coerenza e precisione.
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Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 109
Articolo 4, paragrafo 1, comma 4

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 
determinati profili nutrizionali 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’Autorità.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 110
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, anche se talune 
sostanze nutritive specifiche contenute in 
un alimento superano il profilo 
nutrizionale, le indicazioni nutrizionali e 
sulla salute altrimenti conformi al presente 
regolamento sono consentite, purché le 
informazioni sulla specifica sostanza 
nutritiva che supera il profilo nutrizionale 
figurino accanto alle indicazioni 
nutrizionali o sulla salute.

Or. en

Motivazione

Qualora una proprietà importante dell’alimento lo renda 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 
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merito agli alimenti e al loro valore nutrizionale qualora la sostanza nutritiva che supera il 
profilo nutrizionale sia chiaramente menzionato vicino all’indicazione nutrizionale o sulla 
salute.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 111
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. en

Motivazione

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. 

Emendamento presentato da Toine Manders

Emendamento 112
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. nl

Motivazione

Non è possibile che le proprietà positive dimostrate di un prodotto non possano venire 
indicate semplicemente perché il prodotto contiene una determinata sostanza, in misura 
superiore a quella prevista dai profili. Ad esempio, il formaggio presenta notoriamente un 
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elevato contenuto di calcio, un ingrediente provatamente positivo, ma i produttori di 
formaggio rischiano di non poterlo indicare a causa del contenuto di grassi superiore ai 
profili nutrizionali. L'emendamento garantisce che il consumatore possa prendere la propria 
decisione sulla base di un'informazione chiara e veritiera sulle sue scelte alimentari.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 113
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, in relazione alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, i consumatori 
siano informati della quantità di sostanze 
nutritive che supera la quantità indicata nei 
profili nutrizionali ai sensi del paragrafo 1. 
In proposito si può far riferimento alle 
informazioni fornite a norma della direttiva 
90/46/CEE.

Or. en

Emendamento presentato da Toine Manders

Emendamento 114
Articolo 4, paragrafo 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.

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

a) indicazioni sulla salute;

Or. nl

Motivazione

Escludendo a priori la birra e il vino dalle indicazioni nutrizionali, il consumatore non potrà 
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più prendere una decisione d'acquisto motivata sulla base di un'informazione corretta e 
completa. Ciò rappresenta una discriminazione nei confronti di altri prodotti alimentari che 
possono recare, ad esempio, l'indicazione "a basso contenuto di zuccheri". Per tale motivo 
occorrerebbe autorizzare le indicazioni nutrizionali anche per la birra e il vino, purché 
soddisfino le definizioni di cui all'allegato.  

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 115
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.

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

Or. en

Motivazione

Invece di privare i consumatori di informazioni sul valore relativo di determinati alimenti 
nella loro dieta fornendo profili nutrizionali, i consumatori dovrebbero essere educati sulle 
caratteristiche nutrizionali degli alimenti, sul loro fabbisogno nutrizionale e sul ruolo relativo 
che svolge un alimento nella dieta giornaliera.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 116
Articolo 4, paragrafo 3

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
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Motivazione

Le indicazioni dovrebbero essere consentite a condizione che siano comprovate 
scientificamente e ottemperino ai principi alimentari generali contenuti nella proposta.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 117
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:

a) indicazioni sulla salute; a) indicazioni sulla salute, eccetto i casi in 
cui queste sostengono messaggi emananti 
da autorità nazionali o dalla Comunità 
circa i pericoli connessi all'abuso di alcol;

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

c) indicazioni nutrizionali, a meno che non 
siano accompagnata da un elenco 
esauriente degli ingredienti o da 
informazioni utili in materia di allergeni.

Or. en

Motivazione

La definizione di indicazione sulla salute potrebbe applicarsi a qualsiasi messaggio 
sull'alcool e la salute, il che potrebbe pregiudicare le avvertenze sulla salute. Occorre 
pertanto precisare tale situazione.

Per taluni consumatori non è solo utile, ma anche necessario disporre di informazioni 
nutrizionali sulle bevande alcoliche (caso delle  le persone affette da celiachia e della birra 
senza glutine). Le bevande alcoliche dovrebbero poter recare indicazioni nutrizionali nella 
misura in cui aderiscono alla definizione esposta in allegato, rispettano l'obbligo di 
etichettatura nutrizionale e indicano gli ingredienti sulle etichette.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 118
Articolo 4, paragrafo 3, alinea

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

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

Motivazione

Anche se in misura marginale, esistono alimenti contenenti alcool, che non dovrebbero essere 
esclusi.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 119
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

Motivazione

Non dovrebbe essere necessario vietare le indicazioni nutrizionali o sulla salute per specifici 
alimenti o categorie di alimenti, a condizione che esse rispettino i principi generali e/o gli 
obblighi di convalida previsti dalla presente proposta.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 120
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
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Motivazione

Invece di privare i consumatori di informazioni sul valore relativo di determinati alimenti 
nella loro dieta fornendo profili nutrizionali, i consumatori dovrebbero essere educati sulle 
caratteristiche nutrizionali degli alimenti, sul loro fabbisogno nutrizionale e sul ruolo relativo 
che svolge un alimento nella dieta giornaliera.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 121
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Al fine di porre le proprietà 
nutrizionali dell'alimento recante 
un'indicazione nel contesto del fabbisogno 
alimentare giornaliero, la Commissione 
definisce, a norma dell'articolo 251 e sulla 
base del parere dell'EFSA, valori di 
assunzione giornaliera di riferimento.

Or. en

Motivazione

Per informare il consumatore sul proprio fabbisogno non bastano dati assoluti, né profili 
nutrizionali . E' pertanto essenziale informare i consumatori circa l'importanza di 
un'alimentazione bilanciata e di uno stile di vita sano.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 122
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Al fine di porre le proprietà 
nutrizionali dell'alimento recante 
un'indicazione nel contesto del fabbisogno 
alimentare giornaliero dei consumatori, la 
Commissione definisce, a norma 
dell'articolo 251 e sulla base del parere 
dell'Autorità, valori di assunzione 
giornaliera di riferimento per le sostanze 
nutritive esaminate nei profili nutrizionali 
elaborati a norma del presente articolo. Le 
etichette recanti indicazioni sulla salute 
indicano per ogni sostanza nutritiva il 
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contenuto della confezione rispetto ai valori 
di assunzione giornaliera di riferimento.

Or. en

Motivazione

Per informare il consumatore sul proprio fabbisogno e sulla percentuale di tale fabbisogno 
coperta dall'alimento in questione non bastano dati assoluti, né la semplice aderenza ai 
profili nutrizionali definiti. L'emendamento mira a dare senso compiuto alle informazioni 
fornite sulle etichette.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 123
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I richiedenti devono fornire una 
documentazione che dimostri che le loro 
indicazioni sulla salute aiuteranno 
effettivamente i consumatori a scegliere i 
loro prodotti come parte di una dieta sana.

Or. da

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 124
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 proporzionato al 
beneficio indicato. Se del caso, le 
indicazioni nutrizionali e sulla salute 
possono anche basarsi ed essere 
convalidate da un impiego sicuro 
consolidato nel tempo.

Or. en



PE 355.746v02-00 42/105 AM\562665IT.doc

IT

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 125
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.

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  alimentare e il beneficio 
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, tra cui 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 Małgorzata Handzlik

Emendamento 126
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 proporzionato al 
beneficio indicato.

Or. en

Motivazione

La necessaria convalida scientifica dell'indicazione dovrebbe essere proporzionata ai 
benefici dichiarati nella stessa. In sede di approvazione delle singole indicazioni l'Autorità 
esaminerà le conoscenze scientifiche relative all'impatto di determinati sostanze o prodotti 
sul corpo umano. L'Autorità dovrebbe inoltre sviluppare orientamenti sulla documentazione 
richiesta nel processo di autorizzazione.
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Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 127
Articolo 6, paragrafo 2

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. da

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 128
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 le conoscenze
comprovanti il rispetto del presente 
regolamento.

L'Autorità elabora orientamenti sul tipo di 
convalida scientifica di cui deve disporre 
un operatore per giustificare l'impiego di 
un'indicazione nutrizionale o sulla salute, 
il cui livello di convalida sia proporzionato 
al beneficio indicato.

Or. en
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Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 129
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 i dati comprovanti il 
rispetto del presente regolamento.

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  alimentare e il beneficio 
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, tra cui 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 Małgorzata Handzlik

Emendamento 130
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'Autorità elabora orientamenti sul 
tipo di convalida scientifica di cui deve 
disporre un operatore per giustificare 
l'impiego di un'indicazione nutrizionale o 
sulla salute, il cui livello di convalida sia 
proporzionato al beneficio indicato.

Or. en

Motivazione

La necessaria convalida scientifica dell'indicazione dovrebbe essere proporzionata ai 
benefici dichiarati nella stessa. In sede di approvazione delle singole indicazioni l'Autorità 
esaminerà le conoscenze scientifiche relative all'impatto di determinati sostanze o prodotti 



AM\562665IT.doc 45/105 PE 355.746v02-00

IT

sul corpo umano. L'Autorità dovrebbe inoltre sviluppare orientamenti sulla documentazione 
richiesta nel processo di autorizzazione.

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 131
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:

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, devono essere 
fornite informazioni nutrizionali 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 
nutrizionale o sulla salute che non figura 
nell’etichetta nutrizionale deve essere 
indicata in prossimità delle informazioni 
nutrizionali.

1 bis. Inoltre, vengono riportate le seguenti 
informazioni accanto all'informazione 
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 un'indicazione nutrizionale o sulla 
salute nell'ambito di una dieta equilibrata.
Tali informazioni sono fornite indicando la 
quantità di una sostanza nutritiva o di altro 
tipo presente nell'alimento recante 
l'indicazione nutrizionale, in relazione ai 
valori di riferimento giornaliero per tali 
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sostanze nutritive o di altro tipo definiti 
secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute forniscono ai consumatori utili informazioni sulla 
presenza o l'assenza di singoli principi nutritivi (o di altre sostanze) nell'alimento in 
questione e/o i vantaggi per la salute derivanti dal consumo del prodotto. Tuttavia, per 
evitare che sia celata la situazione nutrizionale globale di un prodotto alimentare, è 
essenziale che siano fornite ai consumatori informazioni adeguate su come integrare singoli 
alimenti, in particolare quelli recanti indicazioni, in una dieta equilibrata.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 132
Articolo 7

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.

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.

È necessario operare una netta distinzione 
tra il contenuto naturale e il contenuto 
aggiunto delle sostanze alle quali fanno 
riferimento tali indicazioni.

Or. en

Motivazione

Affinché le indicazioni sulla nutrizione e sulla salute diano un'informazione ottimale ai 
consumatori è anche necessario che le etichette nutrizionali siano complete. 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 quando l'indicazione si riferisce ad uno o più particolari principi nutritivi.
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Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 133
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 degli integratori alimentari, in 
conformità della direttiva 2002/46/CE.

Or. en

Motivazione

La direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari non si 
applica agli integratori alimentari, per i quali vigono disposizioni specifiche in materia di 
etichettatura riguardanti il contenuto nutrizionale, definite nella direttiva 2002/46/CE sugli 
integratori alimentari. Ai fini della coerenza e per tener conto della natura specifica degli 
integratori alimentari si rende necessario il riferimento alla direttiva 2002/46/CE. 

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 134
Articolo 10, titolo

Condizioni specifiche Condizioni specifiche per le indicazioni 
sulla salute

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 10, paragrafo 1, le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate solo se 
conformi alle disposizioni del regolamento. Tuttavia la portata di tale procedura di 
autorizzazione è troppo estesa in quanto copre anche le indicazioni riconosciute e 
comprovate scientificamente che non sono fuorvianti per il consumatore. Inoltre la procedura 
di autorizzazione prevista è farraginosa, impraticabile e inaccettabile, soprattutto alla luce 
della strategia di Lisbona. Gli operatori dell'industria alimentare dovrebbero avere il diritto 
di continuare ad utilizzare indicazioni sulla salute che sono state notificate anche se non 
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figurano nell'elenco di cui all'articolo 12.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 135
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.

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 10, paragrafo 1, le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate solo se 
conformi alle disposizioni del regolamento. Tuttavia la portata di tale procedura di 
autorizzazione è troppo estesa in quanto copre anche le indicazioni riconosciute e 
comprovate scientificamente che non sono fuorvianti per il consumatore. Inoltre la procedura 
di autorizzazione prevista è farraginosa, impraticabile e inaccettabile, soprattutto alla luce 
della strategia di Lisbona. Gli operatori dell'industria alimentare dovrebbero avere il diritto 
di continuare ad utilizzare indicazioni sulla salute che sono state notificate anche se non 
figurano nell'elenco di cui all'articolo 12.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 136
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli operatori dell'industria alimentare 
che intendono inserire indicazioni sulla 
salute che non rientrano nel campo di 
applicazione degli articoli 12 e 13 lo 
notificano all'autorità competente dello 
Stato membro in questione entro e non 
oltre la prima immissione del prodotto sul 
mercato presentando un modello 
dell'etichetta utilizzata per il prodotto 
unitamente al progetto di materiale 
pubblicitario. Ove necessario per motivi di 
monitoraggio, l'autorità competente dello 
Stato membro in questione può chiedere al 
fabbricante o all'importatore di presentare 
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studi o dati scientifici che dimostrino che le 
indicazioni sulla salute utilizzate sono 
conformi ai requisiti del presente 
regolamento. I documenti di notifica e di 
convalida sono trasmessi alla Commissione 
che prende una decisione. In caso di 
reiezione di un'indicazione, viene chiesto al 
fabbricante o all'importatore del prodotto 
di modificare o cancellare l'indicazione 
dall'etichettatura e dalla pubblicità entro 
tempi congrui.

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

Motivazione

Secondo l'articolo 10, paragrafo 1, le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate solo se 
conformi alle disposizioni del regolamento. Tuttavia la portata di tale procedura di 
autorizzazione è troppo estesa in quanto copre anche le indicazioni riconosciute e 
comprovate scientificamente che non sono fuorvianti per il consumatore. Inoltre la procedura 
di autorizzazione prevista è farraginosa, impraticabile e inaccettabile, soprattutto alla luce 
della strategia di Lisbona. Gli operatori dell'industria alimentare dovrebbero avere il diritto 
di continuare ad utilizzare indicazioni sulla salute che sono state notificate anche se non 
figurano nell'elenco di cui all'articolo 12.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 137
Articolo 10, paragrafo 2, lettera d) bis (nuova)
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d bis) se del caso, un’avvertenza contro i 
potenziali effetti secondari del consumo.

Or. da

Motivazione

I prodotti possono essere arricchiti con vitamine che hanno effetti secondari su taluni gruppi. 
Per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, bisogna attirare l'attenzione 
su tale elemento. Ad esempio, al prodotto butirrico Becel vengono aggiunti steroli vegetali 
che inibiscono l'assorbimento dei cartenoidi (precursori della vitamina A) e vitamine 
liposolubili, diminuendo il livello di colesterolo anche delle persone il cui livello di 
colesterolo non è superiore al normale.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 138
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Indicazioni implicite sulla salute

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

Si tratta di un regolamento eccessivamente farraginoso che andrebbe contro le norme vigenti 
in vari Stati membri, quali la campagna del Ministero della Salute britannico per il consumo 
di frutta e verdura denominata "5 al giorno". Inoltre l'articolo 11 è inutile, dato che tutte le 
indicazioni dovrebbero essere soggette ad approvazione. 

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 139
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Indicazioni implicite sulla salute

1. Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:
a) le indicazioni che fanno riferimento a 
benefìci generali e non specifici della 
sostanza nutritiva o dell’alimento per la 
buona salute complessiva e il benessere;
b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;
c) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento o al controllo 
del peso, ai tempi o alla quantità di perdita 
di peso conseguenti all’impiego dei 
prodotti, o alla riduzione dello stimolo della 
fame o a un maggiore senso di sazietà o 
alla riduzione dell’energia apportata dal 
regime alimentare;
d) indicazioni che fanno riferimento al 
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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

L'articolo deve essere soppresso in quanto contiene disposizioni che escludono senza ragione 
alcune indicazioni sulla salute.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 140
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. Le indicazioni sulla salute che fanno 
riferimento a benefici generali degli 
alimenti e dei componenti degli alimenti 
per la buona salute o il benessere, 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;
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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;

b) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento ai tempi o all'entità della 
perdita ponderale 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.

2 bis. 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;

2 ter. 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 osservano gli orientamenti che saranno 
definiti 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 altri 
soggetti interessati.

Or. en

Motivazione

È esagerato proibire tutte le indicazioni che si riferiscono alla salute e al benessere generale, 
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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.

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 devono essere proibite.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 141
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 
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 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 fanno riferimento al parere 
di organizzazioni e di associazioni di 
volontariato ufficialmente riconosciute 
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dalle autorità nazionali.

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 si dovrebbe 
impedire alle organizzazioni e alle organizzazioni di volontariato ufficialmente riconosciute 
dalle autorità nazionali di formulare indicazioni scientificamente valide.

Emendamento presentato da Simon Coveney

Emendamento 142
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 
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 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 

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 
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potrebbe risultare compromessa dal mancato 
consumo dell’alimento.

potrebbe risultare compromessa dal mancato 
consumo dell’alimento. Tale divieto non si 
applica alle indicazioni scientificamente 
convalidate che fanno riferimento al parere 
di organizzazioni e di associazioni di 
volontariato ufficialmente riconosciute 
dalle autorità nazionali.

Or. en

Motivazione

Siamo d'accordo con l'impostazione della Commissione relativa alle indicazioni fuorvianti, 
false e implicite.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 143
Articolo 11, paragrafo 1

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 a 
funzioni psicologiche e comportamentali;

c) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento o al controllo 
del peso, ai tempi o alla quantità di perdita 
di peso conseguenti all’impiego dei 
prodotti, o alla riduzione dello stimolo della 
fame o a un maggiore senso di sazietà o 
alla riduzione dell’energia apportata dal 
regime alimentare;

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

d) indicazioni che fanno riferimento al 
parere dei medici e altri professionisti della 
salute, alle loro associazioni professionali o 

d) indicazioni che fanno riferimento al 
parere dei medici e altri professionisti della 
salute, alle loro associazioni professionali o 
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di volontariato o suggeriscono che la salute 
potrebbe risultare compromessa dal 
mancato consumo dell’alimento.

di volontariato.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte garantiscono una flessibilità sufficiente a coprire tutte le indicazioni 
fuorvianti che il presente articolo intende vietare senza approfondire troppo.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 144
Articolo 11, paragrafo 1

Non sono consentite le seguenti indicazioni 
implicite sulla salute:

Non sono consentite le seguenti indicazioni 
implicite sulla salute tranne nel caso in cui 
siano esplicitamente previste 
dall'autorizzazione di cui agli articoli 10, 
paragrafo 1, e 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;

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

b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;
c)  fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento o al controllo
del peso, ai tempi o alla quantità di perdita 
di peso conseguenti all’impiego dei 
prodotti, o alla riduzione dello stimolo della 
fame o a un maggiore senso di sazietà o 
alla riduzione dell’energia apportata dal 
regime alimentare;

c)  fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento o alla gestione
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 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.
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Or. en

Motivazione

Si introduce un elemento di flessibilità per aderire alla realtà del mercato e si assicura la 
coerenza con gli emendamenti al paragrafo 1.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 145
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. Tale restrizione non si 
applica alle indicazioni formulate da 
organizzazioni riconosciute, quali le 
organizzazioni di volontariato attive nella 
promozione della salute pubblica e 
dell'educazione del consumatore per 
quanto riguarda la dieta e lo stile di vita.

Or. en

Motivazione

Come presentata dalla Commissione, la proposta proibirebbe l'apposizione di sigle di 
organizzazioni caritative sulle confezioni alimentari e impedirebbe iniziative caritative per 
raccogliere fondi per la ricerca, l'educazione e l'assistenza nel settore sanitario. Il presente 
emendamento tutela queste attività benefiche. 

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 146
Articolo 11, paragrafo 2

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

Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità e le parti 
interessate, pubblica orientamenti dettagliati 
per l’attuazione del presente articolo.
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Or. en

Motivazione

Per definire gli orientamenti per l'esecuzione dell'articolo 11, è necessaria una competenza 
specifica. Inoltre la consultazione delle parti interessate e dei consumatori deve avvenire per 
garantire l'applicabilità del regolamento mantenendo la sua esecuzione vicina alla realtà del 
mercato. 

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 147
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  
funzioni dell’organismo basate su 
conoscenze scientifiche generalmente 
accettate e ben comprese dal consumatore 
medio possono essere fornite se si basano
nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 148
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 

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 
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al paragrafo 2. nell’elenco di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'elenco delle indicazioni basate 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 Christopher Heaton-Harris

Emendamento 149
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 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. Si dovrebbe prendere in 
considerazione l'elaborazione di un elenco dei rapporti nutriente/sostanza, al posto delle 
indicazioni.
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Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 150
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 
compresi 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, 
incluse le indicazioni fondate sulla 
riduzione del rischio di malattie, 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 Othmar Karas

Emendamento 151
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione gli elenchi delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1 entro e non oltre [ultimo 
giorno del mese di adozione del presente 
regolamento + 1 anno].

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 [ultimo giorno del mese 
di adozione del presente regolamento + 1 
anno].

Previa consultazione dell’Autorità, la 
Commissione, entro e non oltre [ultimo 

Previa consultazione dell’Autorità, la 
Commissione, entro e non oltre [ultimo 
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giorno del mese di adozione del presente 
regolamento + 3 anni], 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.

giorno del mese di adozione del presente 
regolamento + 3 anni], 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

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 152
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione gli elenchi delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1 entro e non oltre [ultimo 
giorno del mese di adozione del presente 
regolamento + 1 anno].

2. Gli Stati membri  e le parti interessate 
forniscono alla Commissione gli elenchi 
delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro e 
non oltre [ultimo giorno del mese di 
adozione del presente regolamento + 1 
anno].

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 Christopher Heaton-Harris

Emendamento 153
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 2. Gli Stati membri forniscono alla 



AM\562665IT.doc 63/105 PE 355.746v02-00

IT

Commissione gli elenchi delle indicazioni di 
cui al paragrafo 1 entro e non oltre [ultimo 
giorno del mese di adozione del presente 
regolamento + 1 anno].

Commissione gli elenchi dei rapporti 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 [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 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 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 
Stato membro.

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 
uno Stato membro.

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. Si dovrebbe prendere in 
considerazione l'elaborazione di un elenco dei rapporti nutriente/sostanza, al posto delle 
indicazioni.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 154
Articolo 12, paragrafo 3

3.  Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento fino all’adozione
dell’elenco di cui al secondo comma del 
paragrafo 2, le indicazioni sulla salute di cui 
al paragrafo 1 possono essere fornite sotto la 
responsabilità degli operatori del settore 
alimentare, purché siano conformi al 

3.  Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento fino a 12 mesi 
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 
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presente regolamento e alle disposizioni 
nazionali applicabili, senza pregiudicare 
l’adozione delle misure di salvaguardia di 
cui all’articolo 22.

conformi al presente regolamento e alle 
disposizioni nazionali applicabili.

Or. en

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 155
Articolo 13, paragrafo 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.

soppresso

Or. da

Motivazione

L'effetto delle indicazioni è fuorviante quando una serie di fattori di rischio hanno un grande 
e/o un maggiore significato per la malattia.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 156
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, nel caso di 
indicazioni sulla salute che non rientrino 
nell'ambito dell'articolo 12 e di indicazioni 
sulla riduzione del rischio di malattie, 
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occorre presentare domanda all’Autorità.

L’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;

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

b) informa senza indugio della domanda gli 
Stati membri e la Commissione e la rende 
accessibile a questi ultimi insieme alle 
eventuali informazioni supplementari 
fornite dal richiedente;

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

Or. en

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 157
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

Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c) devono essere soppresse per 
proteggere la confidenzialità della presentazione della domanda fintanto che non sia presa 
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una decisione. La trasparenza e il diritto all'informazione sono assicurate dalle disposizioni 
dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6. 

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 158
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

Per motivi di protezione della concorrenza e di sostegno all'innovazione non ha senso 
assicurare a tutti gli Stati membri l'accesso ai fascicoli e allo stesso tempo assicurare al 
pubblico in generale l'accesso alla sintesi di tali fascicoli.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 159
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c) devono essere soppresse per 
proteggere la confidenzialità della presentazione della domanda fintanto che non sia presa 
una decisione. La trasparenza e il diritto all'informazione sono assicurate dalle disposizioni 
dell'articolo 15, paragrafi 5 e 6.
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Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 160
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Per motivi di protezione della concorrenza e di sostegno all'innovazione non ha senso 
assicurare a tutti gli Stati membri l'accesso ai fascicoli e allo stesso tempo assicurare al 
pubblico in generale l'accesso alla sintesi di tali fascicoli.

Emendamento presentato da Jens-Peter Bonde

Emendamento 161
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c) 

(c) una copia degli studi effettuati 
relativamente all’indicazione sulla salute 
compresi, se del caso, studi indipendenti e 
soggetti a controllo degli esperti, nonché 
ogni altro materiale disponibile per 
dimostrare il rispetto dei criteri del presente 
regolamento;

(c) una copia degli studi effettuati 
relativamente all’indicazione sulla salute 
compresi, se del caso, studi indipendenti e 
soggetti a controllo degli esperti, nonché 
ogni altro materiale disponibile, compreso 
ogni materiale relativo alla percezione 
dell'indicazione da parte del consumatore, 
per dimostrare il rispetto dei criteri del 
presente regolamento;

Or. da

Motivazione

Vi è una grande carenza di ricerche relative al modo in cui i consumatori, nei vari Stati 
membri, percepiscono i vari tipi di indicazione. Si deve rimediare a tale situazione. Se i 
produttori non possono dimostrare che i consumatori sono in grado di capire l'indicazione, e 
perciò di utilizzare il prodotto nel modo previsto, non c'è motivo, né per il consumatore, né 
per il produttore, di chiedere l'autorizzazione per una tale indicazione. Spetta, innanzitutto, al 
richiedente produrre tali dati ed effettuare le ricerche.
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Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 162
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, 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;

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 tiene conto di ciò.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 163
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

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 164
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 

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

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di disporre che il richiedente fornisca una formulazione dell'indicazione in 
tutte le lingue degli Stati membri. Dovrebbe invece essere sufficiente una descrizione degli 
elementi di base di tale indicazione. Con l'utilizzazione dell'indicazione nei singoli paesi i 
produttori potranno monitorarne la percezione da parte dei consumatori, adattandone la 
formulazione in vista di una comunicazione ottimale dei benefici offerti da un determinato 
prodotto.

Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Emendamento 165
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) gli elementi essenziali del testo 
dell'indicazione, in tutte le lingue 
comunitarie, e, se del caso, le condizioni 
d’uso specifiche;

Or. es

Motivazione

La procedura proposta dalla Commissione non riconosce la necessità di tener conto 
dell'evoluzione delle conoscenze e delle percezioni del consumatore (che, per definizione, non 
si può valutare a priori). Analogamente, si potrebbe verificare una situazione in cui i 
produttori sollecitino l'autorizzazione per una formulazione diversa al fine di definire una 
relazione per la quale l'autorizzazione è già stata concessa, raddoppiando così il lavoro 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 166
Articolo 14, paragrafo 2, lettera f)

f) una sintesi del fascicolo. f) dati scientifici commensurati alla natura 
dei benefici indicati dai messaggi.

Or. en
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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 tiene conto di ciò.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 167
Articolo 14, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) una sintesi del fascicolo

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 tiene conto di ciò.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 168
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. I richiedenti 
hanno il diritto di difendere le proprie 
domande dinanzi all'Autorità e di 
presentare dati aggiuntivi nel corso della 
valutazione del fascicolo da parte 
dell'Autorità.

Or. en
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Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 169
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. I richiedenti 
hanno il diritto di difendere le proprie 
domande dinanzi all'Autorità e di 
presentare dati aggiuntivi nel corso della 
valutazione del fascicolo da parte 
dell'Autorità.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che le norme sull'approvazione delle domande offrano al richiedente 
l'opzione di fornire argomentazioni a sostegno delle teorie contenute nel fascicolo e, se del 
caso, di completare il fascicolo o presentare spiegazioni aggiuntive.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 170
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 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.

Or. en

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 171
Articolo 15, paragrafo 2

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

richiedente di completare i dettagli che 
corredano la domanda entro una scadenza 
specificata. Il richiedente può contattare 
direttamente il panel di esperti dell'Autorità 
e ha il diritto di essere ascoltato e di fornire 
informazioni complementari.

Or. en

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 172
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 contattare 
direttamente il panel di esperti dell'Autorità 
e ha il diritto di essere ascoltato e di fornire 
informazioni complementari.

Or. en

Motivazione

Sopprimere l'opzione di una lista aperta dei documenti richiesti nell'ambito della procedura 
di autorizzazione di un'indicazione consentirà di mettere la procedura 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 Othmar Karas

Emendamento 173
Articolo 15, paragrafo 3

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

(a) che la formulazione proposta per
l’indicazione sulla salute sia basata su dati 
scientifici;
(b) che la formulazione dell’indicazione
sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal 
presente regolamento;

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

(a) che l’indicazione sulla salute sia basata 
su conoscenze scientifiche;

(b) che l’indicazione sulla salute soddisfi i 
criteri stabiliti dal presente regolamento;
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(c) che la formulazione proposta per 
l’indicazione sulla salute sia comprensibile 
e dotata di significato per il consumatore.

Or. en

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 174
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

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

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

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a far sì che il fascicolo sia basato su conoscenze scientifiche 
più vaste anziché solamente su dati scientifici.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 175
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

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

c) gli elementi essenziali della formulazione 
dell'indicazione in tutte le lingue 
comunitarie;

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 tiene conto di ciò.
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Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 176
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

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

c) gli elementi essenziali della
formulazione, in tutte le lingue comunitarie, 
dell’indicazione sulla salute proposta;

Or. en

Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Emendamento 177
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. es

Motivazione

La procedura proposta dalla Commissione non riconosce la necessità di tener conto 
dell'evoluzione delle conoscenze e delle percezioni del consumatore (che, per definizione, non 
si può valutare in precedenza). Analogamente, si potrebbe verificare una situazione in cui i 
produttori sollecitino l'autorizzazione per una formulazione diversa al fine di definire una 
relazione per la quale l'autorizzazione è già stata concessa, raddoppiando così il lavoro 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 178
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 
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negativa circa il valore scientifico di 
un'indicazione o subordini il proprio 
parere favorevole a talune condizioni.

Or. en

Motivazione

Occorre concedere al richiedente il 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 Małgorzata Handzlik

Emendamento 179
Articolo 18, paragrafo 2 lettera c)

c) un elenco delle indicazioni sulla salute 
non autorizzate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Pubblicare un elenco delle indicazioni respinte nel processo di autorizzazione potrebbe 
ledere la tutela della concorrenza leale e all'innovazione nel settore.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 180
Articolo 19

Protezione dei dati
1. I dati scientifici e le altre informazioni 
contenute nella domanda e richiesti a 
norma dell’articolo 14, paragrafo 2, non 
possono essere usati a beneficio di un 
richiedente successivo per un periodo di 
sette anni dalla data dell’autorizzazione, a 
meno che il richiedente successivo non 
abbia concordato con il richiedente 
precedente la possibilità di usare tali dati e 
informazioni, qualora:
(a) i dati scientifici e le altre informazioni 

Riservatezza
1. Il richiedente può indicare quali 
informazioni presentate ai sensi del 
presente regolamento desidera siano 
trattate in modo riservato in quanto la loro 
divulgazione potrebbe danneggiare 
significativamente la sua posizione 
competitiva. In tal caso dev'essere fornita 
una giustificazione verificabile.
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siano stati designati come oggetto di 
proprietà industriale dal richiedente 
precedente al momento in cui questi ha 
presentato la propria domanda;
(b) il richiedente precedente avesse diritto 
esclusivo di riferimento ai dati oggetto di 
proprietà industriale al momento in cui la 
domanda precedente è stata presentata;
(c) l’indicazione sulla salute non avrebbe 
potuto essere approvata senza la 
presentazione dei dati oggetto di proprietà 
industriale da parte del richiedente 
precedente.

2. Fino al termine del periodo di sette anni 
di cui al paragrafo 1, nessun altro 
richiedente può avere il diritto di far 
riferimento ai dati designati come oggetto 
di proprietà industriale dal richiedente 
precedente, a meno che e fino a che la 
Commissione non abbia adottato una 
decisione sulla possibilità che 
l’autorizzazione possa o potesse essere 
concessa senza la presentazione dei dati 
designati come oggetto di proprietà 
industriale dal richiedente precedente.

2. La Commissione determina, previa 
consultazione del richiedente, quali 
informazioni diverse da quelle specificate 
al paragrafo 3 dovrebbero essere 
mantenute riservate e informa il 
richiedente della sua decisione.

3. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:
(a) il nome e le caratteristiche essenziali 
dell'alimento che conferisce le sue 
proprietà connesse con la salute;
(b) le conclusioni degli studi, condotti a 
seconda dei casi su modelli in vitro, su 
animali e su esseri umani, aventi 
pertinenza per la valutazione degli effetti 
dell'alimento e dei suoi componenti sulla 
nutrizione e sulla salute umane;
(c) i metodi per il rilevamento o la 
quantificazione delle caratteristiche 
essenziali dell'alimento, o dei suoi 
componenti, eventualmente necessari per i 
controlli ufficiali.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Autorità 
fornisce, a richiesta, alla Commissione e 
agli Stati membri tutte le informazioni in 
suo possesso, comprese quelle ritenute 
riservate ai sensi del paragrafo 2.
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5. Nel trattare le domande di accesso ai 
documenti in suo possesso, l'Autorità 
applica i principi del regolamento (CE)  n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione 1.
6. Gli Stati membri, la Commissione e 
l'Autorità mantengono sotto il vincolo della 
riservatezza tutte le informazioni ritenute 
riservate ai sensi del paragrafo 2, fatte 
salve le informazioni che devono essere 
divulgate onde proteggere la salute umana. 
Gli Stati membri trattano le domande di 
accesso ai documenti ricevuti a norma del 
presente regolamento secondo quanto 
disposto all'articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 1049/2001.
7. Se un richiedente ritira una domanda, 
gli Stati membri, la Commissione e 
l'Autorità rispettano la riservatezza delle 
informazioni commerciali e industriali, 
comprese le informazioni in materia di 
ricerca e sviluppo e quelle in merito alla cui 
riservatezza la Commissione e il richiedente 
discordano.
___________
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 181
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis
Riservatezza

1. bis Il richiedente può indicare quali dati 
e informazioni presentati ai sensi del 
presente regolamento desidera siano trattati 
in modo riservato in quanto la loro 
divulgazione potrebbe danneggiare 
significativamente la sua posizione 
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competitiva. In tal caso dev'essere fornita 
una giustificazione verificabile.
2. La Commissione determina, previa 
consultazione del richiedente, quali dati e 
informazioni diversi da quelli specificati al 
paragrafo 3 dovrebbero essere mantenuti 
riservati e informa il richiedente della sua 
decisione.
3. I dati e le informazioni seguenti non 
sono considerati riservati:
(a) il nome e le caratteristiche essenziali 
dell'alimento che conferisce le sue 
proprietà connesse con la salute;
(b) le conclusioni di eventuali test condotti 
su modelli in vitro, su animali o su esseri 
umani, aventi pertinenza per la valutazione 
degli effetti dell'alimento e dei suoi 
componenti sulla nutrizione e sulla salute 
umane;
(c) i metodi per il rilevamento o la 
quantificazione delle caratteristiche 
essenziali dell'alimento, o dei suoi 
componenti, eventualmente necessari per i 
controlli ufficiali.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Autorità 
fornisce, a richiesta, alla Commissione e 
agli Stati membri tutte le informazioni in 
suo possesso, compresi i dati e le 
informazioni ritenuti riservati ai sensi del 
paragrafo 2.
5. Nel trattare le domande di accesso ai 
documenti in suo possesso, l'Autorità 
applica i principi del regolamento (CE)  n. 
1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione 1.
6. Gli Stati membri, la Commissione e 
l'Autorità mantengono sotto il vincolo della 
riservatezza tutti i dati e le informazioni 
ritenuti riservati ai sensi del paragrafo 2, 
fatti salvi i dati e le informazioni che 
devono essere divulgati onde proteggere la 
salute umana. Gli Stati membri trattano le 
domande di accesso ai documenti ricevuti a 
norma del presente regolamento secondo 
quanto disposto all'articolo 5 del 
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regolamento (CE) n. 1049/2001.
7. Se un richiedente ritira una domanda, 
gli Stati membri, la Commissione e 
l'Autorità rispettano la riservatezza dei dati 
e delle informazioni commerciali e 
industriali, comprese le informazioni in 
materia di ricerca e sviluppo e quelle in 
merito alla cui riservatezza la Commissione 
e il richiedente discordano.
___________
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Or. en

Motivazione

È necessaria un’adeguata tutela dei dati personali per incoraggiare gli investimenti nella 
ricerca, promuovere l’innovazione e garantire una concorrenza leale. Nella pratica, il diritto 
esclusivo di riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale non sarà sempre sufficiente 
dal momento che i test clinici vengono solitamente effettuati insieme a terzi, quali le 
università. Il più delle volte i produttori concedono alle università il diritto di utilizzare i dati 
a scopo di formazione, pubblicazione e ulteriore ricerca.

*** Qualora il presente emendamento sia ricevibile, ritirare l'emendamento 33 *** 

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 182
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis
Protezione dei dati

1. I dati scientifici e le altre informazioni 
contenuti nella domanda ai sensi 
dell'articolo 10, e che sono protetti a norma 
dell'articolo 19, non possono essere usati a 
beneficio di un altro richiedente per un 
periodo di sette anni dalla data 
dell'autorizzazione, a meno che l'altro 
richiedente non abbia concordato con il 
richiedente precedente la possibilità di 
usare tali dati e informazioni.
2. Alla scadenza del periodo di sette anni, i 
risultati di tutte le valutazioni, o di parte di 
esse, effettuate sulla base dei dati scientifici 
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e delle informazioni contenuti nel fascicolo 
di domanda possono essere utilizzati 
dall'Autorità a beneficio di altri richiedenti.

Or. en

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 183
Articolo 19 ter (nuovo)

Articolo 19 ter
Rispetto dei diritti acquisiti

La presentazione di una domanda, l'accusa 
di ricevuta o la concessione di 
un'autorizzazione per un'indicazione 
hanno luogo senza pregiudizio degli 
eventuali diritti di proprietà intellettuale 
che il richiedente può avere su tale 
indicazione o sui dati scientifici o le 
informazioni contenuti nel fascicolo di 
domanda. Detti diritti saranno considerati 
in conformità della legislazione 
comunitaria o di disposizioni di diritto 
nazionale che non siano in contrasto con la 
legislazione comunitaria.

Or. en

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 184
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
Fatti salvi gli articoli 3 e 4 della direttiva 
2002/46/CE, e senza limitazioni temporali, 
gli Stati membri possono autorizzare la 
commercializzazione, sul loro territorio, di 
integratori alimentari contenenti vitamine e 
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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) le vitamine e i minerali in questione 
siano utilizzati in uno o più integratori 
alimentari commercializzati nella 
Comunità alla data del 12 luglio 2002, e
(b) 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 
la commercializzazione di prodotti venduti da anni senza pericolo in alcuni paesi.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 185
Articolo 20 ter (nuovo)

Articolo 20 ter
Fatti salvi gli articoli 3 e 5 della direttiva 
2002/46/CE, 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
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Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 186
Articolo 22, paragrafo 1

1. Se uno Stato membro ha motivi gravi per 
ritenere che un’indicazione non sia 
conforme al presente regolamento o che la 
fondatezza scientifica prevista all’articolo 7
non sia sufficientemente provata, quello 
Stato membro può sospendere 
temporaneamente l’utilizzo dell’indicazione 
in questione sul proprio territorio.

1. Nel quadro dell'articolo 12, paragrafo 3,
se uno Stato membro ha motivi gravi per 
ritenere che un’indicazione non sia 
conforme al presente regolamento o che la 
fondatezza scientifica prevista all’articolo 6
non sia sufficientemente provata, quello 
Stato membro può chiedere alla 
Commissione di esaminare la validità 
dell'indicazione figurante sull'etichetta,
della presentazione e della pubblicità del 
prodotto alimentare in questione.
Esso informa gli altri Stati membri e 
l'operatore e notifica la sua domanda. Lo 
Stato membro ha facoltà di non sospendere 
l'utilizzo dell'indicazione fintantoché la 
Commissione non avrà preso una decisione 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 23 del presente regolamento.

Or. nl

Motivazione

È importante un'approccio realistico. Un'analisi approfondita (anche delle basi scientifiche) 
è utile prima che si adottino siffatte misure (sospensione dell'utilizzo dell'indicazione nel 
territorio di uno Stato membro).

Emendamento presentato da Mia De Vits

Emendamento 187
Articolo 22, paragrafo 3

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 
può mantenere la sospensione fino a che 
non gli sia stata notificata la decisione di 
cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. nl
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Motivazione

È importante un'approccio realistico. Un'analisi approfondita (anche delle basi scientifiche) 
è utile prima che si adottino siffatte misure (sospensione dell'utilizzo dell'indicazione nel 
territorio di uno Stato membro).

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 188
Articolo 25

Entro e non oltre [ultimo giorno del quinto 
mese dalla 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 necessario.

Entro e non oltre [ultimo giorno del quinto 
mese dalla 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 sulle eventuali 
difficoltà incontrate nell'applicazione 
dell'articolo 1, paragrafo 4 bis, insieme a 
una proposta di modifiche ove necessario.

Or. en

Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 189
Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis
Periodo transitorio

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  per alimenti, 
categorie di alimenti o ingredienti di 
alimenti in conformità della normativa 
vigente possono continuare ad essere 
utilizzate nei paesi ove tali prodotti sono già
legalmente in commercio, a condizione che 



PE 355.746v02-00 84/105 AM\562665IT.doc

IT

venga presentata una domanda di 
autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 
entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore del regolamento e sino a sei mesi 
dopo l'adozione di una decisione definitiva 
ai sensi dell'articolo 16. A tali domande 
non si applicano i termini di cui all'articolo 
15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È essenziale prevedere un periodo transitorio in cui le indicazioni scientificamente fondate e 
legittime già esistenti possano continuare ad essere utilizzate fino al momento in cui non 
vengono fatte opportunamente rientrare nell'ambito del regolamento.

*** Se l'emendamento è ricevibile, l'emendamento 40 va ritirato ***

Emendamento presentato da Simon Coveney

Emendamento 190
Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis

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 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 
del 3 maggio 1989 relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri concernenti i prodotti alimentari 
destinati ad un'alimentazione particolare 1.
1 GU L 186 del 30. 6.1989, pag. 27.
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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 
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 Christopher Heaton-Harris

Emendamento 191
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 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 
del 3 maggio 1989 relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri concernenti i prodotti alimentari 
destinati ad un'alimentazione particolare1.
1 GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27

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 Othmar Karas

Emendamento 192
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 [primo giorno del sesto 
mese successivo alla pubblicazione].

Esso si applica dal [primo giorno del 
diciottesimo mese successivo alla 
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 [ultimo giorno 
dell'undicesimo mese successivo alla 
pubblicazione].

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima della data di applicazione 
del presente regolamento e che non sono ad 
esso conformi possono rimanere sul mercato 
fino al [ultimo giorno dell'undicesimo 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 bis, 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 transitorie 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 
alimenti possono continuare ad essere 
utilizzate nel paese (nei paesi) ove tali 
prodotti sono già legalmente in commercio, 
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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

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 193
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 [primo giorno del sesto 
mese successivo alla pubblicazione].

Esso si applica dal [primo giorno del 
diciottesimo mese successivo alla 
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 [ultimo giorno 
dell'undicesimo mese successivo alla 
pubblicazione].

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima della data di applicazione 
del presente regolamento e che non sono 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 bis, 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 transitorie di cui 
all'articolo 22.
Le indicazioni sulla salute diverse da quelle 
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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 
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 dei 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 Simon Coveney

Emendamento 194

Allegato
Nuova sezione prima della sezione "A BASSO CONTENUTO CALORICO"
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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, si propone 
di introdurre un'indicazione relativa all'accresciuto contenuto calorico, cioé "ad alto 
contenuto calorico", che si riallaccia quindi alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris

Emendamento 195
Allegato

Nuova sezione prima della sezione "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.

I prodotti ad alto contenuto calorico sono utilizzati, ad esempio, da persone che svolgono 
lavori manuali o che praticano attività fisiche intense (marciatori, alpinisti, ecc.). Questi 
prodotti sono utilizzati anche dai diabetici per stabilizzare rapidamente i tassi glicemici .
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Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 196
Allegato 

Nuova sezione prima della sezione "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'emendamento allinea l'allegato sull'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), che fa riferimento 
all'energia (valore calorico) che un alimento " apporta a tasso ridotto o ACCRESCIUTO". 

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 197
Allegato

Sezione "A BASSO CONTENUTO DI GRASSI"

L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di grassi 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 3 g di grasso 
per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 ml (1,8 g 
di grasso per 100 ml nel caso del latte 
parzialmente scremato). 

L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di grassi 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 3 g di grasso 
per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 ml (1,8 g 
di grasso per 100 ml nel caso del latte 
parzialmente scremato). Tale indicazione si 
applica fatta salva la dicitura "a basso 
tenore di grassi" di cui all'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 2991/94.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso 
contenuto di grassi, il termine 
“naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente a basso 
contenuto di grassi, il termine 
“naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio stabilisce i principi secondo cui un prodotto 
grasso da spalmare può recare l'indicazione "a basso tenore di grassi". Senza questa 
precisazione l'indicazione prevista nella proposta in esame sarebbe in contrasto con il 
regolamento di cui sopra - un atto giuridico dello stesso livello - e fuorvierebbe il 
consumatore, impedendogli di scegliere un prodotto grasso spalmabile con un tenore di 
grassi inferiore.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 198

Allegato
Sezione "SENZA GRASSI SATURI"

SENZA GRASSI SATURI
L’indicazione per cui un alimento è senza 
grassi saturi 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 0,1 g di 
grasso saturo per 100 g o 100 ml.

soppresso

Nel caso degli alimenti naturalmente senza 
grassi saturi, il termine “naturalmente” 
può essere utilizzato all’inizio 
dell’indicazione.

Or. en

Motivazione

I prodotti diversi dai prodotti grassi possono recare indicazioni come "senza grassi" o "a 
basso contenuto di grassi", ma nessun prodotto grasso può soddisfare i requisiti fissati per 
tali indicazioni. Persino l'olio di colza a basso tenore di acido erucico supera di 7 volte il 
limite stabilito, mentre l'olio d'oliva lo supera di 14.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 199
Allegato

Sezione "FONTE NATURALE DI VITAMINE E/O MINERALI"
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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 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% 
dei VNR per 1MJ) o il 15% dei VNR per 
porzione.

Nel caso degli alimenti che sono 
naturalmente fonte di vitamine e/o 
minerali, i termini 
"naturale/naturalmente" possono essere 
utilizzati nell'ambito dell'indicazione.

Or. en

Motivazione

1. Le condizioni definite dal Codex Alimentarius, che rappresentano la base delle norme 
internazionali sugli alimenti, andrebbero riprese nella corrispondente normativa comunitaria 
sull'utilizzazione delle indicazioni, il che promuoverebbe l'armonizzazione della legislazione:

a. le indicazioni contenenti le espressioni "a tasso ridotto di" e "a tasso accresciuto di" 
dovrebbero essere basate su una differenza del 25% rispetto all'alimento di riferimento;

b. l'utilizzazione delle indicazioni contenenti l'espressione "fonte di" dovrebbe essere 
armonizzata con il Codex Alimentarius;

c. l'indicazione dovrebbe essere utilizzata con riferimento al contenuto di "sodio" anziché di 
"sale";

d. le indicazioni contenenti le espressioni "fonte di" e "ad alto contenuto di" con riferimento 
alle vitamine e ai minerali nei liquidi dovrebbero essere basate rispettivamente sul 7,5%  e 
sul 15% dell'assunzione giornaliera raccomandata (RDA).

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 200
Allegato
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Sezione "ARRICCHITO E ADDIZIONATO DI VITAMINE E/O MINERALI"

ARRICCHITO O ADDIZIONATO DI 
VITAMINE E/O MINERALI

CON AGGIUNTA DI VITAMINE E/O 
MINERALI 

L’indicazione per cui un alimento è 
arricchito o addizionato 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 vitamine e/o minerali almeno in 
quantità significativa conformemente 
all’allegato della direttiva 90/496/CEE.

L’indicazione per cui a un alimento sono 
aggiunti 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 
vitamine e/o minerali almeno in quantità 
significativa conformemente all’allegato 
della direttiva 90/496/CEE.

Or. en

Motivazione

Se si utilizza il termine "aggiunti" anziché "arricchiti e/o addizionati" il consumatore è più 
libero di giudicare se si tratti di un aspetto positivo o meno. Visto che il consumatore viene 
informato se un alimento presenta naturalmente un alto contenuto di vitamine e/o minerali, 
ha anche il diritto di sapere se l'elevato contenuto di vitamine e/o minerali di un alimento è 
dovuto a un'aggiunta artificiale.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 201
Allegato

Sezione "ARRICCHITO O ADDIZIONATO DI VITAMINE E/O MINERALI"

ARRICCHITO O ADDIZIONATO DI 
VITAMINE E/O MINERALI

soppresso

L’indicazione per cui un alimento è 
arricchito o addizionato 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 vitamine e/o 
minerali almeno in quantità significativa 
conformemente all’allegato della direttiva 
90/496/CEE.

Or. en
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Motivazione

1. Le condizioni definite dal Codex Alimentarius, che rappresentano la base delle norme 
internazionali sugli alimenti, andrebbero riprese nella corrispondente normativa comunitaria 
sull'utilizzazione delle indicazioni, il che promuoverebbe l'armonizzazione della legislazione:

a. tra le indicazioni  devono figurare le espressioni "a basso contenuto di colesterolo" e 
"senza colesterolo";

b. l'utilizzazione delle indicazioni contenenti l'espressione "fonte di" dovrebbe essere 
armonizzata con il Codex Alimentarius, mentre il termine "arricchito" è impiegato come 
sinonimo supplementare;

c. le indicazioni contenenti le espressioni "fonte di" e "ad alto contenuto di" con riferimento 
alle vitamine e ai minerali nei liquidi dovrebbero essere basate rispettivamente sul 7,5%  e 
sul 15% dell'assunzione giornaliera raccomandata (RDA).

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 202

Allegato

Sezione " AD ALTO CONTENUTO DI VITAMINE E/O MINERALI

AD ALTO CONTENUTO DI VITAMINE 
E/O MINERALI

AD ALTO CONTENUTO DI VITAMINE 
E/O MINERALI

L’indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto 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 due volte il valore di una “fonte di 
vitamine e minerali”.
Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto 
contenuto di vitamine e/o minerali, il 
termine “naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione.

L’indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto 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 due volte il valore di una “fonte di 
vitamine e minerali”.
Nel caso degli alimenti naturalmente ad alto 
contenuto di vitamine e/o minerali, il 
termine “naturalmente” può essere utilizzato 
all’inizio dell’indicazione. Se l'alto 
contenuto di vitamine e/o minerali è dovuto 
a un'aggiunta all'alimento, nell'indicazione 
va impiegata l'espressione "con aggiunta 
di".
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Or. en

Motivazione

Se si utilizza il termine "aggiunti" anziché "arricchiti e/o addizionati" il consumatore è più 
libero di giudicare se si tratti di un aspetto positivo o meno. Visto che il consumatore viene 
informato se un alimento presenta naturalmente un alto contenuto di vitamine e/o minerali, 
ha anche il diritto di sapere se l'elevato contenuto di vitamine e/o minerali di un alimento è 
dovuto a un'aggiunta artificiale.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 203
Allegato

Sezione "A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DEL MACROCOSTITUENTE)"

A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME
DEL MACROCOSTITUENTE)

A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME
DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI 
ALTRO TIPO)

L’indicazione per cui il contenuto di una o 
più sostanze nutritive è stato accresciuto e 
ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui il prodotto sia 
conforme alle condizioni stabilite per 
l’indicazione “fonte di” e l’aumento del 
contenuto sia pari ad almeno il 30% rispetto 
a un prodotto simile.

L’indicazione per cui il contenuto di una o 
più sostanze nutritive o di altro tipo è stato 
accresciuto e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il consumatore 
è consentita solo nel caso in cui il prodotto 
sia conforme alle condizioni stabilite per 
l’indicazione “contiene/fonte di” e 
l’aumento del contenuto sia pari ad almeno 
il 25% rispetto a un prodotto simile.

Or. en

Motivazione

1. Le condizioni definite dal Codex Alimentarius, che rappresentano la base delle norme 
internazionali sugli alimenti, andrebbero riprese nella corrispondente normativa 
sull'utilizzazione delle indicazioni, il che promuoverebbe l'armonizzazione della legislazione:

a. tra le indicazioni  devono figurare le espressioni "a basso contenuto di colesterolo" e 
"senza colesterolo";

b. le indicazioni contenenti le espressioni "a tasso ridotto di" e "a tasso accresciuto di" 
dovrebbero essere basate su una differenza del 25% rispetto all'alimento di riferimento; 

c. l'utilizzazione delle indicazioni contenenti l'espressione "fonte di" dovrebbe essere 
armonizzata con il Codex Alimentarius, mentre il termine "arricchito" è impiegato come 
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sinonimo supplementare.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 204
Allegato

Sezione "A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA)"

A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA 
SOSTANZA NUTRITIVA)

A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA 
SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO 
TIPO)

L’indicazione per cui il contenuto di una o 
più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui la riduzione del 
contenuto sia pari ad almeno il 30% rispetto 
a un prodotto simile, ad eccezione dei 
microcostituenti, per i quali è accettabile una 
differenza del 10% nei valori di riferimento 
di cui alla direttiva 90/496/CEE del 
Consiglio.

L’indicazione per cui il contenuto di una o 
più sostanze nutritive o di altro tipo è stato 
ridotto e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il consumatore 
è consentita solo nel caso in cui la riduzione 
del contenuto sia pari ad almeno il 25%
rispetto a un prodotto simile, ad eccezione 
dei microcostituenti, per i quali è accettabile 
una differenza del 10% nei valori di 
riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE 
del Consiglio.

Or. en

Motivazione

1. Le condizioni definite dal Codex Alimentarius, che rappresentano la base delle norme 
internazionali sugli alimenti, andrebbero riprese nella corrispondente normativa 
sull'utilizzazione delle indicazioni, il che promuoverebbe l'armonizzazione della legislazione:

a. tra le indicazioni  devono figurare le espressioni "a basso contenuto di colesterolo" e 
"senza colesterolo";

b.  le indicazioni contenenti le espressioni "a tasso ridotto di" e "a tasso accresciuto di" 
dovrebbero essere basate su una differenza del 25% rispetto all'alimento di riferimento;

c. l'indicazione dovrebbe essere utilizzata con riferimento al contenuto di "sodio" anziché di 
"sale".
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Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 205
Allegato

Nuova sezione dopo la sezione "LEGGERO"

SENZA PROTEINE DEL LATTE 
VACCINO
L'indicazione per cui un alimento non 
contiene proteine del latte vaccino e ogni 
altra indicazione che può 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. Nei casi 
degli alimenti naturalmente senza proteine 
del latte vaccino, il termine "naturalmente" 
può essere utilizzato all'inizio 
dell'indicazione.

Or. en

Motivazione

In Europa dal 2 al 5% dei bambini in tenera età soffre di un'allergia alle proteine del latte 
vaccino. È pertanto importante che i genitori, che si occupano in genere della spesa per la 
famiglia, siano chiaramente informati quanto ai prodotti che non contengono queste sostanze.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 206

Allegato

Nuova sezione dopo la sezione "LEGGERO"

RICCO IN OMEGA -3 A CATENA 
CORTA
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L'indicazione per cui un alimento è ricco di 
omega-3 a catena corta e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto contenga 
almeno 3 g di acido alfalinoleico per 100 g 
o 100 ml di prodotto. Nel caso degli 
alimenti naturalmente ricchi di omega-3 a 
catena corta, il termine "naturalmente" 
può essere utilizzato all'inizio 
dell'indicazione.

Or. en

Motivazione

L'OMS raccomanda di aumentare il consumo di acido alfalinoleico in modo da coprire tra l'1 
e il 2% dell'apporto energetico, che corrisponde a 2-4 g al giorno. Le indicazioni che aiutano 
i consumatori a reperire i prodotti che consentono loro di seguire questa raccomandazione 
vanno pertanto inserite nell'allegato.

Emendamento presentato da Marianne Thyssen

Emendamento 207
Allegato

Nuova sezione dopo la sezione "LEGGERO"

RICCO IN OMEGA-3 A CATENA 
LUNGA
L'indicazione per cui un alimento è ricco di 
omega-3 a catena lunga e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto contenga 
almeno 40 mg di omega-3 a catena lunga 
(cioè EPA+DHA quali presenti 
naturalmente nell'olio di pesce) per 100 g o 
100 ml di prodotto. Nel caso degli alimenti 
naturalmente ricchi di omega-3 a catena 
lunga, il termine "naturalmente" può 
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Or. en
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Motivazione

L'OMS e molti esperti in materia di nutrizione raccomandano di aumentare l'assunzione di 
omega-3 a catena lunga (EPA e DHA). Le fonti principali di tali acidi grassi sono i pesci 
grassi e gli alimenti cui sono aggiunti oli di pesce. Gli alimenti che contengono i quantitativi 
suindicati citati di omega-3 a catena lunga forniscono un importante contributo al 
raggiungimento della dose raccomandata.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 208
Allegato

Nuova sezione dopo la sezione "LEGGERO"

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 100 g/100 ml di 
prodotto;
- contenuto di omega-3 a catena molto 
lunga pari almeno a 60 mg per 100 g/100 
ml di prodotto, purché l'assunzione media 
giornaliera del prodotto garantisca un 
apporto pari almeno al 30% di quello 
indicato nelle raccomandazioni dietetiche. 

Or. en

Motivazione

La possibilità di utilizzare un'indicazione concernente l'alto contenuto di grassi acidi omega-
3 è estremamente importante nella prospettiva della corretta alimentazione e della salute 
della popolazione dell'Unione.
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Emendamento presentato da Alexander Stubb

Emendamento 209
Allegato

Nuova sezione dopo la sezione "AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI MONOINSATURI" 
(nuova)

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 è soddisfatta almeno 
una delle seguenti condizioni:
- almeno 3 g di acido alfalinolenico per 100 
g di prodotto, 
- almeno 300 mg di omega-3 a catena molto 
lunga per 100 g di prodotto.

Or. en

Motivazione

L'OMS raccomanda di aumentare l'assunzione di acido alfalinolenico in modo da coprire tra 
l'1 e il 2% dell'apporto energetico, che corrisponde a circa 2-4 g al giorno. Le principali fonti 
di acido alfalinolenico sono la margarina, i grassi spalmabili, i dolci, i biscotti e gli alimenti 
fritti. I livelli proposti significano che un'assunzione giornaliera ragionevole, ad esempio di 
20 g, di margarina/grasso spalmabile, fornirebbe 0,6 g di acido alfalinolenico al giorno.

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 210
Allegato

Nuova sezione dopo la sezione "SENZA COLESTEROLO" (nuova)

A BASSO CONTENUTO DI 
COLESTEROLO
L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di colesterolo e ogni altra 
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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:
1.  meno di 1,5 g di grassi saturi per 100 g  
(solidi), o
2.  meno di 0,75 g per 100 ml (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

Motivazione

1. Le condizioni definite nel Codex Alimentarius, che rappresentano la base delle norme 
internazionali sugli alimenti, andrebbero riprese nella corrispondente normativa 
sull'utilizzazione delle indicazioni, il che promuoverebbe l'armonizzazione della legislazione:

a. tra le indicazioni  devono figurare le espressioni "a basso contenuto di colesterolo" e 
"senza colesterolo";

b. l'indicazione dovrebbe essere utilizzata con riferimento al contenuto di "sodio" anziché di 
"sale".

c. le indicazioni contenenti le espressioni "fonte di" e "ad alto contenuto di" con riferimento 
alle vitamine e ai minerali nei liquidi dovrebbero essere basate rispettivamente sul 7,5%  e 
sul 15% dell'assunzione giornaliera raccomandata (RDA).

Emendamento presentato da Małgorzata Handzlik

Emendamento 211
Allegato

Nuova sezione dopo la sezione “OMEGA-3” (nuova)

SENZA COLESTEROLO
L’indicazione per cui un alimento è senza 
colesterolo e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
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consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga  più di 0,005 g 
di colesterolo/100 g (solidi) o 0,005g di 
colesterolo/100 ml (liquidi), e
-  meno di 1,5 g di grassi saturi per 100 g 
(solidi) o 0,75 g di grassi saturi per 100 ml 
(liquidi) e con un apporto calorico da 
grassi saturi non superiore al 10%, o
- il 70% del totale degli acidi grassi è 
rappresentato da grassi insaturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente senza 
colesterolo, il termine “naturalmente” può 
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Or. en

Motivazione

1. Le condizioni definite dal Codex Alimentarius, che rappresentano la base delle norme 
internazionali sugli alimenti, andrebbero riprese nella corrispondente normativa 
sull'utilizzazione delle indicazioni, il che promuoverebbe l'armonizzazione della legislazione:

a. tra le indicazioni  devono figurare le espressioni "a basso contenuto di colesterolo" e 
"senza colesterolo";

b. l'indicazione dovrebbe essere utilizzata con riferimento al contenuto di "sodio" anziché di 
"sale".

c. le indicazioni contenenti le espressioni "fonte di" e "ad alto contenuto di" con riferimento 
alle vitamine e ai minerali nei liquidi dovrebbero essere basate rispettivamente sul 7,5%  e 
sul 15% dell'assunzione giornaliera raccomandata (RDA).
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