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Il Regolamento (CE) 258 del 1997 ha segnato l’avvio della disciplina dei cosiddetti “nuovi
alimenti”. Nei circa tredici anni trascorsi dall’entrata in vigore del Regolamento citato, numerosi
nuovi alimenti hanno trovato la loro via al mercato unico comunitario attraverso una procedura di
autorizzazione, nazionale o comunitaria, a seconda della possibilità o meno di dimostrare “la
sostanziale equivalenza” del nuovo prodotto con un prodotto esistente sul mercato anteriormente
al 15 maggio 1997. Con il passare degli anni, tuttavia, è stata identificata la necessità di modificare
questa normativa al fine, fra l’altro, sia di snellire la procedura di autorizzazione che di inserire nel
campo di applicazione nuove tipologie di prodotti alimentari, quali quelli ottenuti mediante l’uso
di nanotecnologie e gli alimenti ottenuti da animali clonati. I lavori normativi, in corso da tempo a
livello europeo, hanno consentito di raggiungere un accordo di compromesso su numerosi aspetti e
attualmente permangono solo alcune incertezze.
Il Convegno Novel Foods and Novel Food Ingredients ha quindi il fine di consentire un dibattito
qualificato fra rappresentanti delle competenti istituzioni comunitarie e nazionali nonché delle
diverse associazioni dei consumatori e delle aziende alimentari sulle implicazioni della nuova
normativa in avanzata fase di elaborazione, nonché un’analisi degli sviluppi finora intervenuti nel
mercato.
Questo Convegno si inserisce nel programma di attività di approfondimento su temi di carattere
scientifico-regolatorio connessi all’alimentazione umana, attivato negli ultimi anni da NFINutrition Foundation of Italy. Per rendere più efficace lo scambio delle conoscenze, NFI ha
predisposto, in materia di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti, un volume che tratta questo tema
in modo organico ed aggiornato. Esso sarà diffuso a tutti gli iscritti al Convegno come bozza
elettronica, prima dell’evento, e, come versione definitiva a stampa, corredata anche degli
approfondimenti emersi durante il Convegno, nella seconda metà del 2010. Successivamente alla
pubblicazione, questo volume sarà disponibile anche in libreria.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
9.30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

10.00

APERTURA DEI LAVORI E NOTE INTRODUTTIVE
Rodolfo PAOLETTI (Presidente, NFI - Nutrition Foundation of Italy)

10.10

I SESSIONE

RUOLI E ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Moderatore:

Romano MARABELLI (Capo Dipartimento, Sanità Pubblica Veterinaria,
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Ministero della Salute) *

Paola TESTORI COGGI (Direttore Generale per la Salute e i Consumatori , DG SANCO,
Commissione Europea)

Wolfgang GELBMANN (Senior Scientific Officer, Panel on Nutrition, Dietetic Products
and Allergy, European Food Safety Authority – EFSA)

11.05

II SESSIONE

RUOLI E ATTIVITA’ DELLE ISTITUZIONI ITALIANE

Moderatore:

Andrea POLI (Direttore scientifico, NFI - Nutrition Foundation of Italy)

Bruno SCARPA (Direttore, Ufficio IV – Alimenti Particolari e Integratori; Direzione
Generale Sicurezza Alimenti e Nutrizione; Dipartimento S.P.V.N.S.A., Ministero della Salute)

Pier Davide LECCHINI (Consigliere Salute Pubblica, Farmaceutici e Derrate Alimentari,
Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea)
Agostino MACRI’ (Direttore del Dipartimento di Sanità Alimentare e Animale, Istituto
Superiore di Sanità)

12.25

Moderatore:

Barbara KLAUS (studio legale meyer//meisterernst, Milano)

Le tendenze dei consumi alimentari in Italia: il ruolo dell’innovazione
Denis PANTINI (Responsabile Area Agricoltura e Industria Alimentare Nomisma spa, Bologna)
13.00

Lunch

* invitato

14.00

III SESSIONE IL PUNTO DI VISTA DEI CONSUMATORI, DELLE

AZIENDE E DELLA COMUNITA’ SCIENTIFICA
Moderatore: Claudia SORLINI (Preside Facoltà Agraria Università degli Studi di Milano)

Anna BARTOLINI (Docente dell’Università IULM di Milano per il Corso di Laurea
Specialistica “Il Diritto dei Consumatori e l’Europa”)

Gianni CAVINATO (Presidente dell’Associazione Consumatori Utenti – ACU, in
rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU, Ministero
dello Sviluppo Economico)

Daniele ROSSI (Direttore FEDERALIMENTARE

–

Federazione Italiana dell’Industria

Alimentare)

Nicola CALZOLARO (Direttore ANICAV

-

Associazione Nazionale Industriali Conserve

Alimentari Vegetali)

Claudio RANZANI (Direttore Generale ASSITOL – Associazione Italiana Industria Olearia)
Cesare R. SIRTORI (Presidente Società Italiana di Nutraceutica - SINut)
Marisa PORRINI (Società Italiana della Nutrizione Umana – SINU)
Giancarlo CRISCUOLI (Presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari)
Sebastiano PORRETTA (Presidente, Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare –AITA) *
Alberico L. CATAPANO (Presidente Società Italiana Nutraceutica e Integratori Alimentari SINIA)

16.00

IV SESSIONE

DIBATTITO GENERALE

Moderatore: Vittorio SILANO (Presidente, Comitato Scientifico, European Food Safety
Authority- EFSA)

17.00

CONCLUSIONI DEI LAVORI

* invitato

ATTIVITA’ EDITORIALE NELL’AMBITO DEL CONVEGNO
NFI ha predisposto il Volume “NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI E NUOVI INGREDIENTI
ALIMENTARI (NOVEL FOODS AND INGREDIENTS) NELL’UNIONE EUROPEA” di Rodolfo Paoletti,
Andrea Poli e Vittorio Silano, con la collaborazione di Barbara Klaus.
Il libro, destinato agli operatori del settore, è compreso nella quota di iscrizione del Convegno. Per
ulteriori informazioni, si rimanda alle “Informazioni generali del Convegno”
INDICE DEL LIBRO: PREFAZIONE – INTRODUZIONE - DEFINIZIONE E NOZIONE GIURIDICA DI
ALIMENTI NUOVI O SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI (Nuovi alimenti e ingredienti alimentari; Nuovi
alimenti e ingredienti sostanzialmente equivalenti) - PROCEDURE DI IMMISSIONE SUL MERCATO (IN
COMMERCIO) AI SENSI DEL REG. (CE) 258/1997 (Soggetti competenti; Autorizzazione: aspetti regolatori,
scientifici e tecnici; Notifica: aspetti regolatori, scientifici e tecnici; Etichettatura) - INFORMAZIONI
ACCESSIBILI AL PUBBLICO O CONFIDENZIALI
- NUOVI ALIMENTI
E
INGREDIENTI
AUTORIZZATI O NOTIFICATI NELL’U.E. (Prodotti autorizzati; Prodotti notificati) - PARERI
SCIENTIFICI DELL’EFSA IN MATERIA DI NUOVI ALIMENTI - VALUTAZIONE DEL REG. 258/1997 E
PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO - LA NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA SUI
NUOVI ALIMENTI IN CORSO DI ADOZIONE (Campo di applicazione; Procedura per determinare lo status
dei nuovi alimenti; Elenchi Comunitari di nuovi alimenti; Elenco dei nuovi alimenti autorizzati; Elenco degli
alimenti tradizionali autorizzati provenienti da Paesi terzi; Guida tecnica; Speciali obblighi a carico dell’operatore
commerciale; Comitato sull’Etica e sulle Nuove Tecnologie; Procedura di autorizzazione in casi di protezione dei
dati; Informazione del pubblico; Misure di carattere generale, transitorie e finali; Principali modifiche introdotte
dal Consiglio alla proposta in relazione agli atti emendati del Parlamento Europeo; Emendamenti del Parlamento
Europeo non accolti dal Consiglio) - SVILUPPI DI NUOVI CRITERI SCIENTIFICI E TECNICI RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE E SANZIONI APPLICABILI
ALLE VIOLAZIONI NEL SETTORE DEI NUOVI ALIMENTI E NUOVI INGREDIENTI - CONCLUSIONI
- RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E ALLEGATI

ALTRE ATTIVITA’ NORMATIVO-SCIENTIFICHE DI NFI NEL 2010
NFI – Nutrition Foundation of Italy, associazione non-profit fondata nel 1976, ha l'obiettivo di attivare
interazioni e collaborazioni con gli organi governativi, le università e con l'industria per contribuire allo
sviluppo della ricerca scientifica, allo scambio di informazioni nel campo dell'alimentazione ed alla
promozione di ricerche interdisciplinari in questo settore. NFI intende continuare, anche nei prossimi
anni, l’attività finalizzata ad approfondire gli aspetti regolatori relativi agli alimenti, sia in Italia che in
Europa. Questi temi, in rapida evoluzione, svolgono un ruolo di importanza crescente nel definire gli
ambiti di impiego degli alimenti, specialmente in relazione ai loro effetti sul benessere e la salute.
Per quanto riguarda l’attività congressuale, è previsto il CONVEGNO INTERNAZIONALE SUGLI AROMI
ALIMENTARI che NFI organizzerà a Milano, a fine novembre 2010.
Per quanto riguarda l’attività editoriale , oltre al summenzionato Volume sui Nuovi Prodotti Alimentari e Nuovi
Ingredienti Alimentari, è prevista la pubblicazione del VOLUME “INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA
SALUTE IN MATERIA DI ALIMENTI NELL’UNIONE EUROPEA Nutritional and Health Claims in the E.U”
di R. Paoletti, A. Poli e V. Silano, con la collaborazione di G. Andreis (ed. Tecniche Nuove, Milano)- in corso di
stampa.
E’ inoltre in fase di preparazione, per il Convegno organizzato quest’anno sullo stesso tema, il VOLUME “AROMI
ALIMENTARI” di R. Paoletti, A. Poli e V. Silano.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONVEGNO
Sede del Convegno : Il convegno si tiene presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi (Via Festa del
Perdono, 7) a Milano. Consultare il sito web NFI (www.nutrition-foundation.it) per le informazioni
sulla logistica della sede.

Traduzione Simultanea: La lingua ufficiale del Convegno è l’italiano. È prevista la traduzione
simultanea italiano-inglese e inglese-italiano.

Quota di iscrizione - € 270,00 ( € 225,00 + IVA 20%): Le iscrizioni dovranno essere comunicate a
NFI entro il 2 luglio 2010. La quota di iscrizione comprende un articolato insieme di attività:
Al momento dell’iscrizione - prima del Convegno: Per favorire una partecipazione informata al Convegno,
NFI mette ad esclusiva disposizione dei partecipanti regolarmente iscritti la versione aggiornata (al
31.05.2010) del Volume “Nuovi Prodotti Alimentari e Nuovi Ingredienti Alimentari nell’Unione
Europea”. Il libro (per l’indice si rimanda alla pagina 3) è disponibile in un’area riservata del sito NFI,
alla quale i partecipanti regolarmente iscritti possono accedere con una password che sarà comunicata
dalla Fondazione (dopo la verifica dello stato di registrazione). La password è personale e non cedibile e
il download della documentazione contenuta nel sito potrà avvenire solo 2 volte.
Al Convegno: Lunch; traduzione simultanea; materiale congressuale; attestato di partecipazione.
Successivamente al Convegno: i partecipanti regolarmente iscritti riceveranno: - ad evento ultimato, le
presentazioni dei relatori (per e-mail); - una copia a stampa del volume “Nuovi Prodotti Alimentari e
Nuovi Ingredienti Alimentari nell’Unione Europea” (recapitata per posta, nel II semestre 2010). Il
volume includerà anche gli approfondimenti emersi durante il Convegno; e - su richiesta, la Newsletter
elettronica NFI con aggiornamenti quindicinali in tema di nutrizione e salute (in forma gratuita e
continuativa).

Modalità di iscrizione: La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, e la
corrispondente quota di partecipazione ( € 270,00 - IVA 20% inclusa) dovranno essere inviate- entro il 2
Luglio 2010 - a:
NFI – Nutrition Foundation of Italy - Viale Tunisia 38 - 20124 MILANO
Tel. 02 76399532 - Fax 02 25060035 - E-mail: meeting@nutrition-foundation.it
NFI considererà regolarmente iscritto il partecipante che trasmetterà la scheda di iscrizione
contestualmente alla copia dell’avvenuto pagamento con bonifico bancario (per le aziende: sarà accettata
anche la copia dell’ordine d’acquisto) o assegno bancario/circolare. Si prega di compilare una scheda di
iscrizione per ciascun partecipante. In caso di cancellazione, che deve essere comunicata per iscritto alla
Segreteria entro il 25 giugno 2010, la quota versata sarà restituita con una decurtazione del 30%. Non
vi sarà alcun rimborso se la cancellazione verrà comunicata dopo tale data.

Modalità di pagamento: Il pagamento può essere effettuato mediante:
assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione e intestato a CENTRO STUDI
DELL’ALIMENTAZIONE;
bonifico bancario sul conto corrente intestato a: CENTRO STUDI DELL’ALIMENTAZIONE IBAN: IT49Q0351201618000000007889 (Credito Artigiano Agenzia 13 – Via Lazzaretto, 19 - 20124 –
Milano); Cod. Fisc/P.IVA del Centro Studi dell’Alimentazione: 04062430154.
Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura; è necessario che sia indicato il numero di Partita IVA
e/o di codice fiscale del partecipante. Non verranno prese in considerazione iscrizioni non corredate da
attestazione di pagamento o schede di partecipazione non debitamente compilate.

Per ulteriori informazioni contattare: NFI - Nutrition Foundation of Italy
Viale Tunisia 38 - 20124 Milano - Tel 02 76399532 - Fax 02 25060035- E-mail:
meeting@nutrition-foundation.it; Website: www.nutrition-foundation.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno Internazionale
NOVEL FOODS AND NOVEL FOOD INGREDIENTS
Sviluppi normativi e scientifici in materia di nuovi alimenti ed ingredienti
Milano, 9 Luglio, 2010

ISTRUZIONI
1. Questa scheda è valida per l’iscrizione di un solo partecipante.
2. Il modulo deve essere compilato in tutti i campi (se a mano, in STAMPATELLO MAIUSCOLO) e in
tutte le due pagine ed inviato a NFI via fax (al n. 02/25060035) o per e-mail (meeting@nutritionfoundation.it).
3. Le schede non debitamente compilate e/o non accompagnate da copia dell’avvenuto pagamento del
bonifico bancario (per le aziende: sarà accettata anche la copia dell’ordine d’acquisto)/assegno
bancario o circolare non verranno prese in considerazione.
4. Termine delle iscrizioni: 2 luglio 2010.
DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Azienda /Ente
Posizione
Indirizzo
CAP & Comune

Prov.

Telefono

Fax

E-mail

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Indirizzo
Fiscale
CAP & Comune

Prov.

Codice fiscale
e/o Partita IVA
E-mail amm.ne per invio fatture in formato elettronico
Eventuali note per l’invio della fattura:

PAGAMENTO: Quota di partecipazione: € 270,00 (€ 225,00 + IVA 20%)
Vi invio l’assegno n._______________________________________della Banca _______________
_________________________________________________di Euro 270,00 (IVA inclusa) intestato a:
Centro Studi dell’Alimentazione.
Vi invio copia del bonifico bancario di Euro 270,00 eseguito sul conto corrente intestato a Centro
Studi dell’Alimentazione (coordinate bancarie: IT49Q0351201618000000007889).

RIFERIMENTI PER IL VOLUME “NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI E NUOVI INGREDIENTI
ALIMENTARI NELL’UNIONE EUROPEA”
1- Download del volume (prima del Convegno)
Un mese prima della data del Convegno, NFI comunicherà la password personale all’indirizzo e-mail
segnalato dal partecipante nei Dati anagrafici. Se si desidera ricevere la password ad altro indirizzo di
posta elettronica, specificare la nuova e-mail nel seguente campo:
E-mail
2- Invio per posta (successivamente al Convegno)
Il partecipante regolarmente iscritto riceverà per posta una copia a stampa del volume all’indirizzo
segnalato nei Dati anagrafici. Se si desidera il recapito postale ad altro indirizzo, specificare i nuovi dati
nei seguenti campi:
Cognome

Nome

Indirizzo
CAP & Comune

Prov.

NEWSLETTER ELETTRONICA NFI
L’iscritto è interessato a ricevere la NEWSLETTER
quindicinali in tema di nutrizione e salute:
SI’

NFI ELETTRONICA con aggiornamenti
NO

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU ALTRE ATTIVITA’ NORMATIVO-SCIENTIFICHE DI NFI NEL
2010
L’iscritto richiede a NFI di essere aggiornato sul CONVEGNO AROMI ALIMENTARI (Milano,
novembre 2010):
SI’
NO
L’iscritto richiede informazioni sul Volume “VOLUME “INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE
IN MATERIA DI ALIMENTI NELL’UNIONE EUROPEA”, di R. Paoletti, A. Poli e V. Silano con la
collaborazione di Gianclaudio Andreis ( ed. Tecniche Nuove, Milano), in corso di stampa
SI’

NO

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della Legge 675/96 e successivi D.P.R. 318 e
D.L. 196/03.
Data _______________________________ Firma ____________________________________________
NFI –Nutrition Foundation of Italy
Viale Tunisia 38 - 20124 Milano – Tel. 76399532 - Fax 02 25060035
E-mail: meeting@nutrition-foundation.it Website: www.nutrition-foundation.it

