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N. Atto normativo Recepimenti Abrogazioni 

1.  Direttiva CE n. 94 del 21/12/1976 “Direttiva del 
Consiglio del 21 dicembre 1976 relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti i prodotti alimentari destinati ad 
un'alimentazione particolare”; 

D.P.R. n. 322 del 18/05/1982 “Attuazione della 
direttiva (Cee) n. 79-112 relativa all'etichettatura 
dei prodotti alimentari destinati al consumatore 
finale ed alla relativa pubblicità, nonché della 
direttiva (Cee) n. 77-94 relativa ai prodotti 
alimentari destinati ad una alimentazione 
particolare”; 

 

2.  Direttiva CE n. 398 del 03/05/1989 “Direttiva del 
Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti i prodotti alimentari destinati ad 
un'alimentazione particolare”; 

D. Lgs. N. 111 del 27/01/1992 “Attuazione della 
direttiva (CEE) n. 398-89, concernente i prodotti 
alimentari destinati ad una alimentazione 
particolare”; 

Abroga la 
precedente 

3.  Reg. n. 41 del 20/01/2009 “Relativo alla 
composizione e all’etichettatura dei prodotti 
alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine”; 

  

4.  Direttiva CE n. 39 del 06/05/2009 “Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad 
un'alimentazione particolare (rifusione)”; 

 Abroga la 
precedente 

5.  Reg. CE n. 1169 del 25/10/2011 “relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE 
della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il 
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione” 

  

6.  Reg. CE n. 609 del 12/06/2013 “Relativo agli alimenti 
destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, 
agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti 
dell’intera razione alimentare giornaliera per il 
controllo del peso e che abroga la direttiva 
92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della 
Commissione, la direttiva 2009/39/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti 
(CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della 
Commissione” 

 Abroga la 
precedente 

7.  Reg. CE n. 1155 del 21/10/2013 “Che modifica il 
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori per 
quanto riguarda le informazioni sull’assenza di 
glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli 
alimenti” 
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