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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



PR\553203IT.doc 3/33 PE 353.302v02-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................... 31

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - Articolo 47 del regolamento



PE 353.302v02-00 4/33 PR\553203IT.doc

IT



PR\553203IT.doc 5/33 PE 353.302v02-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
(COM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2003)0424 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0329/2003),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) Gli alimenti promossi mediante 
indicazioni possono essere percepiti dal 
consumatore come portatori di un 
vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la 
salute in generale rispetto ad altri prodotti 
simili o diversi privi delle stesse sostanze 
nutritive. Ciò può incoraggiare i 
consumatori a compiere scelte che 
influenzano direttamente la loro assunzione 
complessiva delle singole sostanze 
nutrienti o di altro tipo in modo contrario ai 

(6) Gli alimenti promossi mediante 
indicazioni possono essere percepiti dal 
consumatore come portatori di un 
vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la 
salute in generale rispetto ad altri prodotti 
simili o diversi privi delle stesse sostanze 
nutritive. Ciò può incoraggiare i 
consumatori a compiere scelte che 
influenzano direttamente la loro assunzione 
complessiva delle singole sostanze 
nutrienti o di altro tipo in modo contrario ai 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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pareri scientifici in materia. Per contrastare 
questo potenziale effetto indesiderato, è 
opportuno imporre talune restrizioni per 
quanto riguarda i prodotti recanti 
indicazioni. In questo contesto, fattori 
come la presenza di determinate sostanze, 
ad esempio il contenuto di alcol o il 
profilo nutrizionale del prodotto, sono 
criteri appropriati per determinare se il 
prodotto stesso possa recare indicazioni.

pareri scientifici in materia. Per contrastare 
questo potenziale effetto indesiderato, è 
opportuno imporre talune restrizioni per 
quanto riguarda i prodotti recanti 
indicazioni. In questo contesto, fattori 
come la presenza di determinate sostanze o 
il profilo nutrizionale del prodotto, sono 
criteri appropriati per determinare se il 
prodotto stesso possa recare indicazioni.

Motivazione

In conformità all'articolo 4.

Emendamento 2
Considerando 7

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

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

In conformità all'articolo 4.

Emendamento 3
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, non 
dimenticando pero' talune carenze 
strutturali e organizzative relative alle 
piccole e medie imprese (PMI).

Motivazione

L'emendamento vuole evidenziare, in sintonia con l'articolo 14, alcune difficoltà delle PMI 
come il non essere in grado di tradurre l'indicazione nutrizionale nelle differenti lingue.

Emendamento 4
Considerando 19

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

(19) Una dieta varia ed equilibrata che 
tenga anche conto delle differenti 
abitudini alimentari degli Stati membri, 
che sono un valore da rispettare e 
conservare, è una condizione 
fondamentale per la buona salute e   
anche un singolo prodotto può rivestire 
una importanza indiscutibile su tutta 
l'alimentazione; inoltre, la dieta è uno dei 
tanti fattori che influenzano l’insorgere di 
determinate malattie umane. Altri fattori, 
come l’età, la predisposizione genetica, il 
livello dell’attività fisica, il consumo di 
tabacco e altre sostanze, l’esposizione 
ambientale e lo stress possono influenzare 
l’insorgere delle malattie. Pertanto, 
l’apposizione di indicazioni riguardanti la 
riduzione di un rischio di malattia 
dovrebbe essere sottoposta a condizioni 
specifiche.
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Motivazione

Si mira a salvaguardare la produzione e la diffusione di prodotti tipici fondamentali per la 
buona salute dell'individuo.

Emendamento 5
Considerando 26

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

(26) È necessario un periodo transitorio per 
consentire agli operatori del settore 
alimentare di adeguarsi ai requisiti del 
presente regolamento, soprattutto a 
riguardo delle PMI.

Motivazione

L'emendamento vuole evidenziare le difficoltà delle PMI ad adeguarsi a tali cambiamenti 
legislativi.

Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 3

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

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

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

Motivazione

La proposta di emendamento intende evidenziare la contemporanea validità della normativa 
comunitaria già esistente in materia di alimentazione particolare.

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 4

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

soppresso

Emendamento 8
Articolo 2, introduzione

Ai fini del presente regolamento, si 
applicano le definizioni di “alimento” (o 
“prodotto alimentare”), “operatore del 
settore alimentare”, “immissione sul 
mercato” e “consumatore finale” di cui 
agli articoli 2, 3 paragrafo 3, 3 paragrafo 
8 e 3 paragrafo 18 del regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Ai fini del presente regolamento:

a) si applicano le definizioni di 
"alimento" (o "prodotto alimentare"), 
"operatore del settore alimentare", 
"immissione sul mercato" e 
"consumatore finale" di cui agli articoli 
2, 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 8 e 3, 
paragrafo 18 del regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;
b) si applica la definizione di "integratore 
alimentare" di cui alla direttiva 
2002/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 10 giugno 2002 per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli integratori 
alimentari 1e  si applicano anche  le 
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definizioni di "etichettatura 
nutrizionale", "proteine", "carboidrati", 
"zuccheri", "grassi", "acidi grassi 
saturi", "acidi grassi monoinsaturi", 
"acidi grassi polinsaturi", "fibra 
alimentare", di cui alla direttiva 
90/496/CEE del Consiglio;
c)  si applica inoltre la definizione di 
"etichettatura" figurante all’articolo 1, 
paragrafo 3, lettera a) della direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti l'etichettatura e 
la presentazione dei prodotti alimentari, 
nonché la relativa pubblicità2. 
_____________
1 GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
2 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29

Motivazione

Tutte le definizioni esistenti nella legislazione alimentare europea continuano ad essere 
applicate. 

Emendamento 9
Articolo 2, punto 8

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

(8) “consumatore medio” significa il 
consumatore correttamente informato e 
ragionevolmente attento e circospetto. 
Allorché un'indicazione nutrizionale o 
sulla salute si rivolga specificatamente a 
un gruppo particolare, è necessario 
prendere in considerazione il membro 
medio di detto gruppo.

Motivazione

L'emendamento intende garantire una protezione a favore di gruppi di consumatori, quali 
bambini, persone anziane o altri gruppi particolarmente vulnerabili.

Emendamento 10
Articolo 3, comma 2, lettera a)
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a) essere falso o fuorviante; a) essere falso, ambiguo o fuorviante;

Emendamento 11
Articolo 3, comma 2, lettera c)

c) affermare o richiamare che una dieta 
equilibrata e varia non possa fornire 
quantità adeguate di tutte le sostanze 
nutritive;

c) affermare o richiamare che una dieta 
equilibrata e varia non possa fornire 
quantità adeguate di tutte le sostanze 
nutritive; le autorità nazionali possono 
prevedere eccezioni in conformità 
dell'articolo 21;

Motivazione

Le aggiunte si spiegano in ragione della necessità di ciascuno Stato di far fronte ad alcune 
deficienze nutrizionali che si manifestano in territori circoscritti nonché di rispettare le 
abitudini nutrizionali di ciascun paesi.

Emendamento 12
Articolo 4, titolo

Restrizioni all’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Condizioni per l’uso delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 1

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

1. Entro 24 mesi dall’adozione del presente 
regolamento e previa consultazione 
dell'Autorità, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
dall’articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i 
profili nutrizionali specifici che devono 
essere rispettati dagli alimenti o da talune 
loro categorie per poter recare indicazioni
nutrizionali o sulla salute.

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

I profili nutrizionali per gli alimenti o 
alcune categorie di alimenti sono stabiliti 
prendendo in considerazione in 
particolare:

a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans

- la quantità di certe sostanze nutritive ed 
altre sostanze contenute nell’alimento;
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b) zuccheri - il contributo e l’importanza 
dell’alimento (o delle categorie 
alimentari) in relazione alla dieta, 
tenendo debitamente conto delle abitudini 
alimentari e dei vari modelli di consumo 
nei diversi Stati membri;

c) sale/sodio - la composizione nutrizionale 
complessiva dell’alimento o delle 
categorie di alimenti e la presenza di 
elementi nutrizionali che hanno effetti 
benefici sulla salute scientificamente 
provati.

I profili nutrizionali sono basati sulle 
conoscenze scientifiche in materia di dieta, 
nutrizione e rapporto di queste ultime con 
la salute e, in particolare, sul ruolo delle 
sostanze nutritive e delle sostanze di altro 
tipo a effetto nutrizionale o fisiologico 
nell’insorgere delle malattie croniche. Nel 
determinare i profili nutrizionali, la 
Commissione richiede il parere 
dell’Autorità e procede a consultazioni con 
le parti interessate, in particolare gli 
operatori del settore alimentare e le 
associazioni dei consumatori.

I profili nutrizionali sono basati sulle 
conoscenze scientifiche in materia di dieta, 
nutrizione e rapporto di queste ultime con 
la salute. Nel determinare i profili 
nutrizionali, la Commissione richiede il 
parere dell’Autorità e procede a 
consultazioni con le parti interessate, in 
particolare gli operatori del settore 
alimentare e le associazioni dei 
consumatori.

Le esenzioni e gli aggiornamenti necessari 
per tener conto degli sviluppi scientifici in 
materia sono adottati in conformità della 
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 
2.

Specifiche esenzioni dall’obbligo di 
rispettare i profili nutrizionali, al fine di 
riportare delle indicazioni nutrizionali, 
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.

Motivazione
L’uso dei profili nutrizionali o sistemi simili in diversi paesi, ha dimostrato che questi sistemi 
richiedono estese consultazioni e che sono necessari diversi anni per un loro sviluppo. Da 
questa esperienza risulta che 18 mesi è un periodo troppo breve e pertanto proponiamo 24 
mesi.

E’ estremamente importante che i profili nutrizionali siano fondati su solide basi scientifiche, 
pertanto, il parere dell’AESA è un prerequisito essenziale per gli ulteriori sviluppi dei profili 
nutrizionali. L’AESA deve prendere in considerazione il contributo di tutte le sostanze 
nutrienti presenti in uno specifico alimento o categoria di alimenti e includere nelle sue 
considerazioni il ruolo degli specifici alimenti o categorie di alimenti nella dieta complessiva.
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Emendamento 14
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 relative alla riduzione di grassi, 
grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e 
sale/sodio sono consentite, senza 
riferimento al criterio specifico per la 
sostanza nutritiva par la quale è fornita 
l'indicazione purché risultino conformi 
alle condizioni del presente regolamento.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

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

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

Motivazione

In coerenza con l'articolo 4.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), alinea

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

b) la sostanza nutritiva o di altro tipo
rispetto alla quale è fornita l’indicazione:

Motivazione

In coerenza con l'articolo 4.

Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

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

c) se del caso, la sostanza nutritiva o di 
altro tipo per la quale è fornita 
l’indicazione si trova in una forma 
utilizzabile dall'organismo;
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Motivazione

In coerenza con l'articolo 4.

Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

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

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

Motivazione

In coerenza con l'articolo 4.

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 2, alinea

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

2. Le indicazioni sulla salute sono 
consentite solo se nell’etichettatura o, in 
mancanza di etichettatura, nella 
presentazione e nella pubblicità sono 
comprese le seguenti informazioni:

Motivazione

L'emendamento mira a includere nella legislazione eventuali prodotti senza etichetta.

Emendamento 20
Articolo 11

Indicazioni implicite sulla salute Restrizioni sull'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 a) le indicazioni che suggeriscono che la 
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benefìci generali e non specifici della 
sostanza nutritiva o dell’alimento per la 
buona salute complessiva e il benessere;

salute potrebbe risultare compromessa dal 
mancato consumo dell’alimento;

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

b) le indicazioni che fanno riferimento al 
tasso di perdita di peso o al suo valore 
assoluto.

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

2. Le seguenti indicazioni sulla salute 
sono consentite solo su esplicita 
autorizzazione di cui agli articoli 10, 
paragrafo 1 e 13, paragrafo 1:
a) le indicazioni che fanno riferimento a 
benefici generali e non specifici 
dell’elemento nutrizionale o dell’alimento 
per una buona salute e benessere 
generale;
b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;
c) senza pregiudizio della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento, al controllo 
del peso, o alla riduzione dello stimolo 
della fame o ad un maggior senso di 
sazietà, o alla riduzione dell’energia 
apportata dal regime alimentare.
2 bis. Le indicazioni che fanno 
riferimento al consiglio dei medici o altri 
professionisti del settore sanitario, o alle
loro associazioni professionali o 
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associazioni di beneficenza (volontariato) 
dovrebbero essere consentite soltanto nel 
caso in cui:
a) l'indicazione è emessa da 
un’organizzazione riconosciuta dalle 
autorità nazionali o comunitarie;
b) esiste un accordo scritto tra entrambe 
le parti;
c) i dettagli dello schema della 
raccomandazione sono pubblicati in 
maniera facilmente accessibile (per 
esempio sul sito internet delle aziende e 
delle organizzazioni riconosciute).
2 ter. Laddove appropriato la 
Commissione, previa consultazione 
dell'Autorità, l’industria alimentare ed i 
consumatori, pubblica linee guida 
dettagliate per l’implementazione del 
paragrafo 2.

Motivazione

In questo regolamento, sono previste le indicazioni sulla salute o nutrizionali provate 
scientificamente e che hanno superato la valutazione dell’AESA.

Data la grande varietà di cibi a disposizione è improbabile che un solo alimento possa essere 
l’unica fonte di una sostanza nutritiva o di un ingrediente essenziale. Pertanto, indicazioni 
che dichiarano che la salute è compromessa dal mancato consumo di uno specifico alimento 
sono da considerarsi ingannevoli per il consumatore.

Indicazioni che si riferiscono a benefici generici, su funzioni psicologiche o comportamentali, 
che inducono al dimagrimento, o al controllo del peso, alla riduzione dello stimolo della fame 
o ad un maggiore senso di sazietà o alla riduzione dell’energia fornita dal regime alimentare 
dovrebbero essere autorizzate, in conformità degli articoli 10(1) e 13(1).

Oggi la  ricerca é all’avanguardia ed è svantaggioso sia per i traguardi scientifici  europei 
sia per il potere innovativo dell’industria alimentare europea vietare queste indicazioni se 
queste possono essere provate scientificamente . Inoltre, il consumatore europeo verrebbe 
privato di alternative sane in grado di arricchire la sua dieta.

Per quanto riguarda il ruolo dei medici, altri professionisti del settore sanitario, le loro 
associazioni o altre organizzazioni di volontariato nel sostenere specifiche indicazioni, questa 
è prassi corrente in alcuni paesi membri dell'Unione europea.

Questa prassi potrebbe essere permessa nell’Unione europea solo a patto che la 
collaborazione dei professionisti e/o delle organizzazioni  rispetti i seguenti criteri:
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1/ I professionisti e/o le organizzazioni siano riconosciute dalle autorità nazionali 
competenti;
2/ Esista un accordo scritto fra le parti; 
3/I dettagli delle raccomandazioni siano accessibili pubblicamente.

Emendamento 21
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. 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
senza essere oggetto della procedura di 
autorizzazione di cui agli articoli da 14 
a17, se figurano nell’elenco di cui al 
paragrafo 2 bis .

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che per questo tipo di indicazioni non è richiesta una 
procedura di autorizzazione (articoli 14-17) ma una semplice notifica.

Emendamento 22
Articolo 12, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione gli elenchi delle indicazioni 
di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last 
day of the month of adoption of this 
Regulation + 1 year].

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione gli elenchi delle indicazioni 
di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last 
day of the month of adoption of this 
Regulation + 1 year].

Previa consultazione dell’Autorità, la 
Commissione, entro e non oltre [last day 
of the month of adoption of this 
Regulation + 3 years], adotta, in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, l’elenco comunitario delle 
indicazioni consentite di cui al paragrafo 
1, che descrivono il ruolo di una sostanza 
nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo 
sviluppo e le normali funzioni 
dell’organismo.
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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.

Emendamento 23
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.  Previa consultazione dell’Autorità, 
la Commissione, entro e non oltre 
[l'ultimo giorno del mese dell'adozione del 
presente regolamento + 3 anni], adotta, 
secondo la 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 e tutte le condizioni 
necessarie per l'uso di tali indicazioni.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che un'indicazione deve essere utilizzata in un determinato 
contesto.

Emendamento 24
Articolo 12, paragrafo 2 ter (nuovo)

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

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che l'AESA deve essere consultata.

Emendamento 25
Articolo 12, paragrafo 3
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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 
conformial presente regolamento e alle 
disposizioni nazionali applicabili, senza 
pregiudicare l’adozione delle misure di 
salvaguardia di cui all’articolo 22.

soppresso

Motivazione

Cfr; aggiunta all'articolo 26.

Emendamento 26
Articolo 14, paragrafo 1

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

1. Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre 
presentare domanda conformemente ai 
seguenti paragrafi.

L'Autorità:
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).

Emendamento 27
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  La domanda è trasmessa alla 
competente autorità nazionale di uno 
Stato membro.
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a) La competente autorità nazionale:
i) accusa ricevimento delle domande per 
iscritto entro 14 giorni dal ricevimento 
stesso. La ricevuta reca la data di 
ricevimento della domanda;
ii) informa senz'indugio della domanda 
l'Autorità;
iii) rende accessibili all'Autorità la 
domanda insieme alle eventuali 
informazioni supplementari fornite dal 
richiedente.
b) L'Autorità:
i) informa senza indugio della domanda 
gli Stati membri e la Commissione e la 
rende accessibile a questi ultimi insieme 
alle eventuali informazioni supplementari 
fornite dal richiedente
ii) rende pubblica la sintesi del fascicolo 
di cui al paragrafo 2, lettera f).

Motivazione

L'emendamento esamina più in dettaglio la procedura di autorizzazione e mira ad evidenziare 
la difficoltà delle PMI non in grado di tradurre l'indicazione nelle differenti lingue. Si 
rimanda alla Commissione il compito di avanzare delle proposte in tal senso.

Emendamento 28
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

(b) alimento o categoria di alimenti in 
riferimento a cui sarà formulata 
l’indicazione sulla salute e caratteristiche 
particolari;

(b) sostanza nutritiva o di altro tipo 
oppure alimento o categoria di alimenti in 
riferimento a cui sarà formulata 
l’indicazione sulla salute e sue 
caratteristiche particolari;

Motivazione

L'emendamento esamina più in dettaglio la procedura di autorizzazione e mira ad evidenziare 
la difficoltà delle PMI non in grado di tradurre l'indicazione nelle differenti lingue. Si 
rimanda alla Commissione il compito di avanzare delle proposte in tal senso.

Emendamento 29
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Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

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

(e) una proposta di formulazione, in tutte le 
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla 
salute per la quale è richiesta 
l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche; delle misure 
esemplificative ad hoc per le PMI 
potranno essere decise in conformità della 
procedura di cui all'articolo. 23, 
paragrafo 2;

Emendamento 30
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 individua 
e pubblica orientamenti dettagliati per 
assistere i richiedenti nella preparazione e 
presentazione delle domande.

Emendamento 31
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 si sforza di rispettare un termine 
di sei mesi a partire dalla data di 
ricevimento di una domanda valida. Detto 
termine è prolungato qualora l’Autorità 
richieda ulteriori informazioni al 
richiedente in conformità del paragrafo 2.

Emendamento 32
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, o una delle 
competenti autorità nazionali per suo 
tramite, può chiedere al richiedente di 
completare i dettagli che corredano la 
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domanda entro una scadenza specificata.

Emendamento 33
Articolo 19

Protezione dei dati Riservatezza, protezione dei dati e rispetto 
dei diritti acquisiti

a) Riservatezza
1. Il titolare dell'autorizzazione 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.
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:
i) il nome e le caratteristiche essenziali 
dell'alimento che conferisce le sue 
proprietà connesse con la salute;
ii) 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;
iii) 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 
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suo possesso, comprese quelle ritenute 
riservate 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 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 o ha ritirato 
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.
b) 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:

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.

(a) i dati scientifici e le altre informazioni 
siano stati designati come oggetto di 
proprietà industriale dal richiedente 
precedente al momento in cui questi ha 

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 e delle informazioni contenuti 
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presentato la propria domanda; nel fascicolo di domanda possono essere 
utilizzati dall'Autorità a beneficio di un 
altro richiedente.

(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.

c) 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.
___________
1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Motivazione

È necessaria un’adeguata tutela dei dati personali per incoraggiare gli investimenti nella 
ricerca, promuovere l’innovazione e garantire una concorrenza leale. I candidati devono 
poter indicare, con un’adeguata giustificazione e in accordo con la Commissione, quali 
informazioni mantenere riservate in considerazione del fatto che un’eventuale divulgazione 
potrebbe danneggiare in modo significativo il vantaggio competitivo del richiedente. Se un 
richiedente ritira la propria richiesta, gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità devono 
rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali fornite. L’uso dei dati 
scientifici e di altre informazioni riportati sulla richiesta, e tutelati ai sensi dell’articolo 19, 
non deve essere consentito ad altri richiedenti per un periodo di 7 anni, a meno che non sia 
autorizzato dal richiedente precedente.

Emendamento 34
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Articolo 26

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

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

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

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

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima di tale data e che non sono 
conformi al presente regolamento possono 
rimanere sul mercato fino al [last day of 
the eleventh month following publication].

Gli alimenti immessi sul mercato o 
etichettati prima della data di entrata in 
vigore del presente regolamento e che non 
sono conformi al presente regolamento 
possono rimanere sul mercato fino al [last 
day of the eleventh month following 
application] o alla fine della loro durata 
limite di conservazione, quale che sia il 
periodo più lungo.

Il presente regolamento è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati 
membri.

Le indicazioni sulla salute di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, possono 
essere fornite dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento fino 
all’adozione dell’elenco di cui all'articolo 
12, paragrafo 2 bis, sotto la responsabilità 
degli operatori del settore alimentare, 
purché siano conformi al presente 
regolamento e alle disposizioni nazionali 
applicabili, senza pregiudicare l’adozione 
delle misure di salvaguardia di cui 
all’articolo 22.
Le indicazioni sanitarie, diverse da quelle 
di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che 
sono utilizzate nel rispetto delle esistenti 
normative per gli alimenti, per le 
categorie di alimenti e per i componenti 
degli alimenti al momento dell’entrata in 
vigore del presente regolamento, possono 
continuare ad essere utilizzate a 
condizione che ne venga fatta domanda a 
norma dell'articolo 14 entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento e fino a sei mesi dopo che sia 
stata presa una decisione definitiva a 
norma dell'articolo 16.
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Motivazione

È necessario stabilire un periodo di transizione della durata di 18 mesi. La vendita di 
prodotti alimentari immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, 
dovrebbe essere permessa senza impedimenti fino al termine della shelf life del prodotto 
stesso, conformemente a quanto precedentemente fissato in altre normative comunitarie.  
L'articolo prevede un’ulteriore misura in materia di misure transitorie per le indicazioni già 
legalmente immesse sul mercato, non presenti nell’elenco comunitario ai sensi dell’articolo 
12 e che necessitano, quindi, di una specifica approvazione. Possono essere necessari 
parecchi mesi per adattare l’etichettatura della confezione e degli altri materiali dei prodotti 
alimentari. I tempi di attuazione devono tener conto sia dei prodotti con una shelf life 
limitata, per i quali le modifiche alla confezione e altri eventuali cambiamenti possono 
richiedere parecchi mesi, che dei prodotti con una lunga shelf life, già confezionati al 
momento della pubblicazione del regolamento.

Emendamento 35
Allegato, sezione "A BASSO CONTENUTO CALORICO", capoverso 1

L’indicazione per cui un alimento è a basso 
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 meno di 40 kcal 
(170 kJ)/100 g e meno di 20 kcal (80 
kJ)/100 ml.

L’indicazione per cui un alimento è a basso 
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 non più di 40 kcal 
(170 kJ)/100 g (solidi) e non più di 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml (liquidi), salvo nel caso in 
cui l'alimento sia un edulcorante da 
tavola.

Motivazione

Gli edulcoranti da tavola sono fatti per essere utilizzati in piccolissimi quantitativi da parte 
dei consumatori, molto inferiori ai 100 g o ad esempio sotto forma di pillola per addolcire il 
caffè. L’alto potere addolcente degli edulcoranti da tavola fa sì che le misure di 100 g non 
abbiano eagione d'essere e siano ingannevoli per i consumatori. Sebbene 100 g o 100 ml di 
edulcoranti da tavola possano avere un valore energetico e di carboidrati "normale", cioè 
fino a 400 kcal, una piccola compressa non avrà più di 0,2 kcal. Un consumatore non 
potrebbe e non vorrebbe mai utilizzare questo tipo specifico di prodotto alimentare sulla base 
di 100 g o 100 ml (in alcuni casi, ciò sarebbe equivalente a ca. 2 000 compresse di 
edulcorante da tavola). Sarebbe preferibile, pertanto, non fare riferimento a simili unità di 
misura quando parliamo di questa categoria di alimenti. Gli edulcoranti da tavola sono 
specificamente alimenti a basso contenuto calorico o senza calorie e dovrebbero essere 
presentati ai consumatori come tali (in numerosi Stati membri i produttori di edulcoranti da 
tavola etichettano realmente i loro prodotti sia con una tabella basata su 100 g, sia con una 
tabella per unità, cioè il tenore di kcal per ogni compressa, dove si dimostra che ogni unità, 
ciò che i consumatori effettivamente consumano, ha soltanto un valore di kcal 0-2). Pertanto, 
è perfettamente legittimo che gli edulcoranti da tavola rechino l’indicazione “a basso 
contenuto calorico” oppure, nel caso delle compresse e degli edulcoranti liquidi “senza 
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calorie”.

Emendamento 36
Allegato, sezione "SENZA CALORIE", capoverso 1

L’indicazione per cui un alimento è senza 
calorie e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto contenga meno di 4 kcal (17 
kJ)/100 ml.

L’indicazione per cui un alimento è senza 
calorie e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto contenga non più di 4 kcal 
(17 kJ)/100 ml (liquidi) o non più di 8 
kcal/100 g (solidi), salvo nel caso in cui 
l’alimento sia un edulcorante da tavola.

Motivazione

Gli edulcoranti da tavola sono fatti per essere utilizzati in piccolissimi quantitativi da parte 
dei consumatori, molto inferiori ai 100 g o ad esempio sotto forma di pillola per addolcire il 
caffè. L’alto potere addolcente degli edulcoranti da tavola fa sì che le misure di 100 g non 
abbiano ragione d'essere e siano ingannevoli per i consumatori. Sebbene 100 g o 100 ml di 
edulcoranti da tavola possano avere un valore energetico e di carboidrati "normale", cioè 
fino a 400 kcal, una piccola compressa non avrà più di 0,2 kcal. Un consumatore non 
potrebbe e non vorrebbe mai utilizzare questo tipo specifico di prodotto alimentare sulla base 
di 100 g o 100 ml (in alcuni casi, ciò sarebbe equivalente a ca. 2 000 compresse di 
edulcorante da tavola). Sarebbe preferibile, pertanto, non fare riferimento a simili unità di 
misura quando parliamo di questa categoria di alimenti. Gli edulcoranti da tavola sono 
specificamente alimenti a basso contenuto calorico o senza calorie e dovrebbero essere 
presentati ai consumatori come tali (in numerosi Stati membri i produttori di edulcoranti da 
tavola etichettano realmente i loro prodotti sia con una tabella basata su 100 g, sia con una 
tabella per unità, cioè il tenore di kcal per ogni compressa, dove si dimostra che ogni unità, 
ciò che i consumatori effettivamente consumano, ha soltanto un valore di kcal 0-2). Pertanto, 
è perfettamente legittimo che gli edulcoranti da tavola rechino l’indicazione “a basso 
contenuto calorico” oppure, nel caso delle compresse e degli edulcoranti liquidi “senza 
calorie”.

Emendamento 37
Allegato, nuova sezione a) dopo "SENZA GRASSI SATURI"

AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI 
INSATURI
L’indicazione per cui un alimento è ad 
alto contenuto di grassi insaturi e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui almeno il 70% degli 
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acidi grassi presenti nel prodotto derivi da 
grassi insaturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di grassi insaturi, il 
termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'emendamento diretto ad inserire una nuova indicazione si basa sul ruolo che è ormai 
riconosciuto ai grassi, all’interno di un regime alimentare e mira a rimarcare l’esistenza di 
consistenti  differenze tra grassi diversi relative alla qualità ed al valore nutritivo. È, infatti, 
riconosciuto che i grassi ad alto tenore di acidi grassi insaturi abbiano un impatto benefico 
sulla nutrizione umana, in particolare se nella dieta sostituiscono i grassi saturi o solidi. A 
tale scopo è importante fornire ai consumatori informazioni relative alla qualità dei grassi 
insieme a quelle già previste in ordine alla quantità.

Emendamento 38
Allegato, nuova sezione b) dopo "SENZA GRASSI SATURI"

AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI 
MONOINSATURI
L’indicazione per cui un alimento è ad 
alto contenuto di grassi monoinsaturi e 
ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui almeno il 
45% degli acidi grassi  presenti nel 
prodotto derivi da grassi monoinsaturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di grassi monoinsaturi, il 
termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'emendamento volto ad inserire una nuova indicazione si basa sul ruolo che è ormai 
riconosciuto ai grassi, all’interno di un regime alimentare.  Nella sua relazione di recente 
pubblicazione, l'OMS riconosce che, quando i grassi monoinsaturi sostituiscono i grassi 
saturi, vengono a ridursi sia il colesterolo totale che il colesterolo LDL. È pertanto 
importante fornire ai consumatori informazioni relative alla qualità dei grassi insieme a 
quelle già previste in ordine alla quantità.

Emendamento 39
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Allegato, nuova sezione c) dopo "SENZA GRASSI SATURI"

AD ALTO CONTENUTO DI GRASSI 
POLINSATURI
L’indicazione per cui un alimento è ad 
alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui almeno il 45% degli 
acidi grassi  presenti nel prodotto derivi 
da grassi polinsaturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di grassi polinsaturi, il 
termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'emendamento volto ad inserire una nuova indicazione si basa sul ruolo che è ormai 
riconosciuto ai grassi, all’interno di una dieta alimentare e mira a rimarcare l’esistenza di 
consistenti  differenze tra i vari grassi  relative alla qualità ed al valore nutritivo. È pertanto 
importante fornire ai consumatori informazioni relative alla qualità dei grassi insieme a 
quelle già previste in ordine alla quantità. Nel caso dei grassi polinsaturi le legislazioni di 
molti Stati membri e  i codici di prassi ne promuovono il consumo presso la popolazione,  
suggerendo un livello medio del 45%.

Emendamento 40
Allegato, nuova sezione d) dopo "SENZA GRASSI SATURI"

FONTE DI OMEGA 3
L’indicazione che un alimento è una 
fonte di omega 3, e una indicazione che 
possa avere lo stesso significato per i 
consumatori, sono consentite solo se 
almeno una delle seguenti condizioni 
viene soddisfatta:
- contenuto minimo di 0,3 g di acido 
alfalinoleico per 100 g/100 ml di prodotto;
- contenuto minimo di 30 mg di omega 3 a 
catena molto lunga per 100 g/100 ml di 
prodotto;
a condizione che almeno il 15% della 
raccomandazione dietetica dell’OMS o 
delle autorità regionali o nazionali venga 
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soddisfatta con l'assunzione media 
giornaliera del prodotto.

Motivazione

L'OMS raccomanda di aumentare l’assunzione di acido alfa-linoleico. Numerosi orientamenti 
dietetici nazionali e regionali raccomandano di aumentare la nostra assunzione di acidi 
grassi omega 3.

Emendamento 41
Allegato, "SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI"

L’indicazione per cui all’alimento non 
sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto non 
contenga mono- o disaccaridi aggiunti o 
ogni altro prodotto alimentare utilizzato per 
le sue proprietà dolcificanti.

L’indicazione per cui all’alimento non 
sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto non 
contenga mono- o disaccaridi aggiunti o 
ogni altro prodotto alimentare utilizzato per 
le sue proprietà edulcoranti, salvo gli 
edulcoranti definiti dalla direttiva 
94/35/CE.

Motivazione

Questo emendamento è necessario per ragioni di coerenza con le altre norme legislative.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Un'alimentazione sana è la base di una buona salute. Ritornello ripetuto spesso, si assiste da 
parte dei consumatori a un interesse crescente verso il valore nutrizionale degli alimenti, il che 
obbliga l'industria agroalimentare a fornire ai consumatori informazioni sempre più corrette e 
dettagliate sugli alimenti consumati.

L'attuazione di una politica nutrizionale fa parte degli obiettivi che la Commissione 
proponeva nel suo Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999)0719). Secondo il 
Libro bianco, la politica alimentare dell'Unione europea deve essere basata su norme di 
sicurezza alimentare rigorose, che permettano di proteggere e promuovere la salute del 
consumatore. Tale protezione della sanità pubblica non deve limitarsi alla sicurezza degli 
alimenti, ma affrontare anche gli effetti nutrizionali, in quanto è scientificamente provato che 
una dieta personalizzata e varia è un fattore essenziale per una buona salute ed un benessere 
generale.

La proposta della Commissione

Nel luglio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta di 
regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. 
Si tratta di indicazioni volontarie sul valore nutrizionale degli alimenti o concernenti gli effetti 
benefici per la salute o il benessere.

Gli obiettivi principali di una regolamentazione sulle indicazioni sono innanzitutto la 
protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare e, in secondo luogo, il miglioramento 
della libera circolazione dei prodotti. Lo scopo è quello di raggiungere un livello di protezione 
della salute più elevato possibile, garantendo che i prodotti sono sicuri e che la scelta è fatta 
sulla base di informazioni corrette. Ora, le informazioni che permettono ai consumatori di 
effettuare scelte corrette non sono sistematicamente disponibili, in forma chiara ed 
accessibile.

Con il regolamento in esame, la Commissione ha proposto di istituire un nuovo quadro 
regolamentare relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, autorizzando:

• l'utilizzo di indicazioni nutrizionali, a condizione che siano conformi alle disposizioni 
stabilite nell'allegato, che contiene un elenco di indicazioni nutrizionali accompagnato da 
condizioni di utilizzo specifiche;

• l'utilizzo di indicazioni sulla salute, al termine di una procedura di autorizzazione.

La Commissione propone di stabilire, attraverso la procedura di comitato, profili nutrizionali 
specifici per alimenti o categorie di alimenti e di adottare un elenco comunitario delle 
indicazioni sulla salute che descrivano il ruolo, generalmente accettato, di un nutrimento o di 
una sostanza di altro tipo, sulla base di proposte trasmesse dagli Stati membri.
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L'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (AESA) si vede consolidare il proprio ruolo 
grazie alla sua partecipazione inevitabile alle diverse fasi e procedure.

Osservazioni sugli emendamenti

I profili nutrizionali

La prima osservazione riguarda l'articolo 4, relativo alle condizioni, piuttosto che alle
restrizioni, per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti o talune 
categorie di alimenti. Nel quadro di tale approccio positivo, la definizione dei profili 
nutrizionali sarà fatta sulla composizione globale dell'alimento e delle sostanze nutritive che 
esso contiene. L'obiettivo è quello di incoraggiare il consumatore a seguire una dieta 
alimentare equilibrata, che possa rivolgersi alla popolazione in generale o, se del caso, a taluni 
gruppi a rischio, compresi i bambini. Si toglie in tal modo il riferimento diretto alle quantità di 
nutrienti, quali le materie grasse, gli acidi grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri e 
sale/sodio.

La proposta della Commissione intende stabilire dei profili nutrizionali entro un termine di 18 
mesi. La relatrice propone un termine più lungo per la definizione dei criteri nutrizionali, che 
potrebbe estendersi fino a 24 mesi, per dare all'AESA più tempo per esprimere il proprio 
parere, dopo aver consultato gli ambienti scientifici. È in effetti molto importante che i criteri 
nutrizionali siano stabiliti sulla base delle conoscenze scientifiche. La relatrice può accettare 
la procedura di comitato, a condizione che il Parlamento europeo sia associato alla 
consultazione delle parti interessate.

Una strategia efficace per aiutare i consumatori a scegliere con cognizione di causa una buona 
dieta non deve classificare gli alimenti o le categorie di alimenti in "buoni" o "cattivi". È 
generalmente e scientificamente ammesso che non esistono alimenti "buoni" o "cattivi", ma 
solo regimi alimentari buoni o cattivi.

Indicazioni sulla salute

Se si parte dal principio che le indicazioni nutrizionali e quelle sulla salute devono poggiare 
su conoscenze scientifiche generalmente accettate e che il regolamento in esame prevede 
anche una valutazione da parte dell'AESA, si può affermare che tutte le indicazioni che 
rispettano questi criteri generali devono essere permesse.

Occorre però tener conto del fatto che indicazioni troppo generali vanno evitate e che quelle 
che si riferiscono a funzioni psicologiche e comportamentali devono essere regolamentate 
molto accuratamente. Per le indicazioni relative alle funzioni cognitive, che sono più facili da 
verificare, si può assumere un atteggiamento diverso. Tuttavia non bisogna indietreggiare di 
fronte alla difficoltà di provare gli effetti positivi di taluni nutrienti o altre sostanze alimentari 
sulla funzione comportamentale. La ricerca progredisce in questo settore, ma spesso non così 
velocemente come si vorrebbe.

Per quanto riguarda le indicazioni disciplinate dall'articolo 11, occorre distinguere tra due 
situazioni. Talune indicazioni possono portare il consumatore in situazioni pericolose, 
segnatamente squilibrando senza controllo la sua dieta alimentare, e non devono essere 
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consentite. Altre indicazioni, ad esempio riferimenti al controllo del peso, devono poter essere 
assoggettate ad una autorizzazione speciale. Appare opportuno autorizzare l'utilizzo di 
indicazioni scientificamente verificabili, come quelle che si riferiscono al senso di sazietà o 
alla riduzione dello stimolo della fame. L'obesità sta diventando un'epidemia delle società 
moderna e ci attendiamo che la Commissione presenti, il più rapidamente possibile, una 
revisione della direttiva 96/8/CE.

Infine, il ricorso alle indicazioni che fanno riferimento al consiglio di medici e altri 
professionisti del settore sanitario, nonché a varie associazioni, dev'essere circoscritto e la loro 
legittimazione limitata alle sole associazioni riconosciute, almeno dallo Stato membro 
interessato, sulla base di parametri comuni. L'azione combinata dei professionisti del settore 
sanitario e delle autorità competenti non può che essere benefica per il consumatore.

Procedura di autorizzazione

Pur riconoscendo la necessità di una procedura di autorizzazione, è opportuno interrogarsi su: 

- la fissazione di termini, puramente indicativi, sia da parte della Commissione che 
dell'AESA;
- la protezione dei dati, non accordata, ad esempio, in caso di rifiuto di concedere 
l'autorizzazione;
- il ruolo delle autorità nazionali e il loro rapporto con l'AESA.

Per garantire la sicurezza giuridica e la rapidità delle procedure di autorizzazione, i termini 
indicati devono essere brevi e imperativi, pur salvaguardando la possibilità di accordi volti ad 
autorizzare l'eventuale utilizzo dei dati in questione nel rispetto delle regole relative alla 
proprietà intellettuale. Inoltre, se la procedura di autorizzazione deve restare centralizzata a 
livello dell'AESA, occorre permettere che le domande siano presentate a livello nazionale, 
attraverso le autorità nazionali competenti, al fine di alleggerire la procedura, soprattutto per 
le piccole e medie imprese.

Allegato

Diverse nuove indicazioni devono essere aggiunte all'allegato del regolamento in esame, 
perché danno un segnale chiaro e positivo all'industria agroalimentare e permettono 
un'attuazione più rapida del regolamento. Si aggiungono quindi indicazioni sui grassi omega 3 
nonché sui grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi.

Conclusioni

Sebbene la relatrice non possa in recepire integralmente le proposte della Commissione, le 
riconosce comunque il merito di aver presentato, opportunamente e a tempo debito, una 
proposta di regolamento in materia. Occorre tuttavia tener conto che nella precedente 
legislatura ha già avuto luogo un intenso dibattito e che non ci troviamo più al punto di 
partenza. Nel contesto, la relatrice desidera complimentarsi con il collega Mauro Nobilia, 
relatore per la stessa proposta nella legislatura precedente, per l'eccellente lavoro svolto. Nel 
frattempo, anche il Consiglio ha compiuto molti passi avanti nella discussione della proposta,  
il che non pregiudica assolutamente una presa di posizione forte del Parlamento europeo.


