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DIRETTIVA 2003   /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati

nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana a norma dell'articolo 6 della

direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo

umano 3,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,

                                                
1 GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 429.
2 GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 34.
3 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
4 Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del             (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del             (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli

edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari 1, stabilisce un elenco di

edulcoranti utilizzabili nella Comunità e le relative condizioni d'impiego.

(2) Dal 1996 due nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e acesulfame, sono stati

giudicati idonei ad essere utilizzati nei prodotti alimentari dal comitato scientifico

dell'alimentazione umana.

(3) Il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'acido ciclamico e i suoi sali di

sodio e di calcio (che ha portato alla fissazione di una nuova dose giornaliera ammissibile

(DGA)) e recenti studi sull'assunzione di ciclamati hanno portato ad una riduzione delle dosi

massime d'impiego dell'acido ciclamico e dei suoi sali di sodio e di calcio.

(4) La designazione di talune categorie di prodotti alimentari nella direttiva 94/35/CE dovrebbe

essere adeguata per tenere conto della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri concernenti i complementi alimentari 2, e di direttive specifiche adottate per taluni

gruppi di prodotti alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 89/398/CEE del

Consiglio 3.

(5) L'uso degli additivi alimentari in discussione è conforme ai criteri generali descritti

nell'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

                                                
1 GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 96/83/CE (GU L 48 del

19.2.1997, pag. 16).
2 GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
3 GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38).
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(6) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione

alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel

campo della sicurezza alimentare 1, stabiliscono procedure per l'adozione di misure d'urgenza

per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla

Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio

per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e qualora tale rischio non

possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli

Stati membri interessati.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/35/CE sono adottate secondo la

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio

delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 2.

(8) La direttiva 94/35/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

                                                
1 GU L 31 del 1°.2.2002, pag. 1.
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Articolo 1

La direttiva 94/35/CE del Consiglio è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

− in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente

direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare

vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III

dell'allegato,

− se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per "quanto basta" vada

utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2 e

− se una sostanza vada considerata come edulcorante ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2.»;

2) all'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto un terzo trattino:

«- sale di aspartame e di acesulfame: "contiene una fonte di fenilamina".»;
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3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute
degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 *, in seguito
denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della

decisione 1999/468/CE **, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

______________

* GU L 31 del 1°.2.2002, pag. 1.
** Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23).".

4) l'allegato è modificato secondo quanto disposto dall'allegato della presente direttiva.



9714/03 REV 1 DT/rs 7
DG I    IT

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva al fine di:

− autorizzare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che sono conformi alla presente

direttiva entro *;

− vietare il commercio e l'utilizzazione dei prodotti che non sono conformi alla presente

direttiva entro **; i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data che non

sono conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia commercializzati sino

all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati

membri definiscono le modalità di tale riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

                                                
* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
** 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

______________
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ALLEGATO

L'allegato della direttiva 94/35/CE è modificato come segue:

1) Alla terza colonna delle tabelle le seguenti categorie di prodotti alimentari sono modificate

come segue:

a) la categoria "preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono

l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto" assume la denominazione "alimenti

destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE";

b) la categoria "preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico"

assume la denominazione "alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a

fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE ";

c) la categoria "complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi" assume la

denominazione "complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE ,

forniti in forma liquida";

d) la categoria "complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi" assume la

denominazione "integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in

forma solida";

e) la categoria "complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di

vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare"

assume la denominazione "integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva

2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di

pastiglie da masticare".
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2) Dopo le tabelle sono inserite le seguenti note:

"* Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a
diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

** Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici
destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

*** 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 (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)."

3) Per l'E 951 "aspartame" è aggiunta la seguente categoria sotto "Prodotti della confetteria":

"– Essoblaten 1000 mg/kg"

4) Per l'E 952 " acido ciclamico" e i suoi sali di sodio e di calcio:

a) per le seguenti categorie di prodotti alimentari le dosi massime di impiego pari a "400

mg/l" sono sostituite da 250 mg/l":

− bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri

aggiunti;

− bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto

calorico o senza zuccheri aggiunti.

b) sono soppresse le categorie di prodotti alimentari e le dosi massime di impiego di

seguito indicate:

"
– prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg

– prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto

contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

– prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto

calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

– gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 1500 mg/kg

– microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 2500 mg/kg

– gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg

"
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5) Sono aggiunte le seguenti tabelle:
"

N. CE Denominazione Prodotti alimentari Dosi massime
d'impiego

E 955 Sucralosio Bevande analcoliche
− bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto

calorico o senza zuccheri aggiunti
300 mg/l

− bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

300 mg/l

Dessert e prodotti analoghi
− dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto 

calorico o senza zuccheri aggiunti
400 mg/kg

− dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

− dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

− dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti

400 mg/kg

− dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti

400 mg/kg

− dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti

400 mg/kg

− "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci
e noccioline preconfezionati e aromatizzati

200 mg/kg

Prodotti della confetteria
− prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
− prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a

ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
800 mg/kg

− prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

− Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 800 mg/kg
− Essoblaten 800 mg/kg
− pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di

grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
400 mg/kg

− cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al
15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

− microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 2400 mg/kg
− pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate

senza zuccheri aggiunti
1000 mg/kg

− gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 3000 mg/kg
− prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto

contenuto calorico
200 mg/kg

− sidro e sidro di pere 50 mg/l
− bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro

di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche
250 mg/l

− bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15% vol 250 mg/l
− birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a

1,2% vol
250 mg/l

− "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto originario di
mosto di malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges
Einfachbier"

250 mg/l

− birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa
in NaOH

250 mg/l

− birre scure o di tipo oud bruin 250 mg/l
− birra a ridotto contenuto calorico 10 mg/l
− gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 320 mg/kg



9714/03 REV 1 DT/rs 4
ALLEGATO DG I    IT

− frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

− confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico 400 mg/kg
− preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto

calorico
400 mg/kg

− conserve agrodolci di frutta e ortaggi 180 mg/kg
− Feinkostsalat 140 mg/kg
− conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di

pesce, crostacei e molluschi
120 mg/kg

− minestre a ridotto contenuto calorico 45 mg/l
− salse 450 mg/kg
− senape 140 mg/kg
− prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali 700 mg/kg
− alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione

del peso, di cui alla direttiva 1999/8/CE
320 mg/kg

− alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti
nella direttiva 1999/21/CE

400 mg/kg

− integratori alimentari quali definiti nella direttiva
2002/46/CE forniti in forma liquida

240 mg/kg

− integratori alimentari quali definiti nella direttiva
2002/46/CE forniti in forma solida

800 mg/kg

− integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi
minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da
masticare, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

2400 mg/kg
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"N. CE Denominazione Prodotti alimentari Dosi massime
d'impiego *

E 962 Sale di
aspartame-
acesulfame

Bevande analcoliche
− bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto

calorico o senza zuccheri aggiunti
350 mg/l (a)

− bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l (a)

Dessert e prodotti analoghi
− dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto

calorico o senza zuccheri aggiunti
350 mg/kg (a)

− dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

− dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

− dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

− dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

− dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti

350 mg/kg (a)

− "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci
e noccioline preconfezionati e aromatizzati

500 mg/kg (b)

Prodotti della confetteria
− prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg (a)
− prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a

ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
500 mg/kg (a)

− prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg (a)

− Essoblaten 1000 mg/kg (b)
− pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di

grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
1000 mg/kg (b)

− cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al
15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg (b)

− microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti 2500 mg/kg (a)
− gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 2000 mg/kg (a)
− sidro e sidro di pere 350 mg/l (a)
− bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro

di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche
350 mg/l (a)

− bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15%
vol

350 mg/l (a)

− birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2
% vol

350 mg/l (a)

− "bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di
malto inferiore al 6%), tranne "Obergäriges Einfachbier"

350 mg/l (a)

− birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa
in NaOH

350 mg/l (a)

− birre scure o di tipo oud bruin 350 mg/l (a)
− birra a ridotto contenuto calorico 25 mg/l (b)
− gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 800 mg/kg (b)
− frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o

senza zuccheri aggiunti
350 mg/kg (a)

− confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico 1000 mg/kg (b)
− preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto

calorico
350 mg/kg (a)

                                                
* Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame e acesulfame sono ricavate dalle dosi massime

d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950). Le dosi massime
d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di
utilizzo di sale di aspartame e acesulfame, individualmente o associato a E950 o E951. I limiti in
questa colonna sono espressi sia in (a) equivalenti di acesulfame-K che in (b) equivalenti di aspartame.
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− conserve agrodolci di frutta e ortaggi 200 mg/kg (a)
− Feinkostsalat 350 mg/kg (b)
− conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di

pesce, crostacei e molluschi
200 mg/kg (a)

− minestre a ridotto contenuto calorico 110 mg/l (b)
− salse 350 mg/kg (b)
− senape 350 mg/kg (b)
− prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali 1000 mg/kg (a)
− alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione

di peso, di cui alla direttiva 1996/8/CE
450 mg/kg (a)

− alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui alla
direttiva 1999/21/CE

450 mg/kg (a)

− integratori alimentari quali definiti nella direttiva
2002/46/CE forniti in forma liquida

350 mg/l (a)

− integratori alimentari quali definiti nella direttiva
2002/46/CE forniti in forma solida

500 mg/kg (a)

− integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi
minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da
masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE

2000 mg/kg (a)

"

_________________
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I. INTRODUZIONE

1. L'11 luglio 2002 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio, basata sull'articolo 95 del trattato, che modifica la

direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti

alimentari 1.

2. Il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno formulato i loro pareri

rispettivamente l'11 dicembre 2002 2 e il 10 aprile 2003 3.

3. In seguito al parere del Parlamento europeo la Commissione ha presentato al Consiglio

una proposta modificata 4 il 19 maggio 2003.

4. Il 25 giugno 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente

all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare la Commissione ha annunciato la sua intenzione

di proporre una modifica della direttiva 94/35/CE al fine di aggiornare e modificare l'elenco

degli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

Alla luce dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici, la proposta prevede essenzialmente

l'autorizzazione di due nuovi edulcoranti (sucralosio e sale di aspartame e acesulfame) e il

monitoraggio degli edulcoranti autorizzati (riduzione della dose massima consentita di

impiego dei ciclammati).

                                                
1 GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 429.
2 GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 34.
3 Doc. 8306/03.
4 Doc. 9753/03.
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III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Osservazioni generali in merito agli emendamenti del Parlamento europeo

1. Il Consiglio ha accolto - vuoi alla lettera, vuoi nel merito - i due emendamenti del

Parlamento europeo (emendamenti 1 e 6) riportati nella proposta modificata della

Commissione. Ha tuttavia modificato il termine entro cui vietare l'utilizzazione di

prodotti non conformi alla direttiva, che viene portato a 18 mesi dall'entrata in

vigore.

2. Il Consiglio ha inoltre seguito la proposta modificata della Commissione che

prevede la riduzione delle dosi massime consentite di impiego dei ciclammati

nelle bibite a base di acqua e nelle bibite a base di latte o di succo di frutta, come

proposto dal Parlamento europeo, portandole a 250 mg/l. Si tratta di un livello

superiore a quello di 100 mg/l proposto dal Parlamento europeo e la Commissione

si è impegnata in una dichiarazione a verbale a tenere sotto esame le dosi massime

di impiego di tali sostanze tenendo conto, fra l'altro, delle informazioni fornite

dagli Stati membri sull'assunzione delle stesse.

3. Per quanto riguarda gli altri emendamenti il Consiglio ritiene, analogamente alla

Commissione, che alcune delle questioni che formano oggetto degli stessi possano

essere affrontate nel contesto dei futuri aggiornamenti della normativa 5

                                                
5 Vedasi progetto di dichiarazione a verbale della Commissione:

"La Commissione si impegna ad esaminare entro un periodo di quattro anni i risultati dello
studio sul consumo di sucralosio forniti dagli Stati membri conformemente alle procedure
applicate per la relazione sul consumo di additivi alimentari presentata nell'ottobre 2001."
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B. Principali innovazioni introdotte dal Consiglio

1. Le principali innovazioni introdotte dal Consiglio rispetto alla proposta modificata

della Commissione riguardano:

− la formulazione più chiara dell'articolo 4 della direttiva 94/35/CE,

segnatamente per quanto concerne l'utilizzazione di un additivo alimentare

elencato nell'allegato e autorizzato per "quanto basta" (articolo 1, punto 1));

− l'obbligo di etichettatura per quanto concerne i sali di aspartame e di

acesulfame (articolo 1, punto 2));

− la presentazione semplificata della tabella di cui all'allegato relativa alle dosi

massime di impiego per il sale di aspartame-acesulfame, in cui i limiti sono

espressi sia usando l'equivalenza in acesulfame-K che usando l'equivalenza

in aspartame.

2. Sono state introdotte altre modifiche di carattere puramente tecnico, volte a

chiarire il testo della direttiva (segnatamente per quanto concerne le nuove

denominazioni di talune categorie e taluni prodotti alimentari nell'allegato, in

seguito all'adozione di varie direttive dal 1994).

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio considera che la posizione comune garantisca un'ulteriore armonizzazione,

tenendo conto nel contempo delle principali preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo,

segnatamente ai fini della protezione della salute pubblica e di una migliore informazione dei

consumatori.

____________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20giugno 2003 (24.06)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2002/0152 (COD)

10422/03

DENLENG 31
CODEC 825

NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale
al: Coreper/Consiglio
n. doc. prec.: 9237/03 DENLENG 22 CODEC 624
n. prop. Com: 9753/03 DENLENG 27 CODEC 716
Oggetto: Definizione da parte del Consiglio di una posizione comune in vista dell'adozione

della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

1. Nella sessione del 19 maggio 2003 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in vista della

definizione di una posizione comune sulla suddetta direttiva.

2. Dato che il testo così approvato, compreso il preambolo, è stato sottoposto alla messa a punto

giuridico-linguistica, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti potrebbe invitare il

Consiglio:

– ad adottare, ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino del trattato, la posizione

comune sulla suddetta direttiva figurante nel doc. 9714/03 DENLEG 26 CODEC 709

OC 307 + COR 1(de) + COR 2 (fr), e ad approvare il progetto di motivazione del

Consiglio di cui al doc. 9714/03 DENLEG 26 CODEC 709 OC 307 ADD 1;

– ad autorizzare l'iscrizione nel processo verbale del Consiglio della dichiarazione

contenuta nell'ADD 1 REV 1 della presente nota.
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 23 giugno 2003 (24.06)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2002/0152 (COD)

10422/03
ADD 1 REV 1

DENLEG  31
CODEC  825

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale
al: Coreper/Consiglio
Oggetto: Adozione da parte del Consiglio di una posizione comune nella prospettiva

dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei
prodotti alimentari

Dichiarazioni a verbale

1. "La Commissione si impegna ad esaminare entro un periodo di quattro anni i risultati dello

studio sul consumo di sucralosio forniti dagli Stati membri in conformità delle procedure

seguite per la relazione sul consumo di additivi alimentari presentata in ottobre 2001."

2. "La Commissione si impegna a tenere sotto esame le dosi massime di impiego di acido ciclaminico

(E952) e dei suoi sali di sodio e di calcio tenendo conto, fra l'altro, delle informazioni sulle prese da

parte di Stati membri."

_______________
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2002/0152 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti

destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2002)375 def. – 2002/0152 (COD)): 11 luglio 2002

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 11 dicembre 2002

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 10 aprile 2003

Data di trasmissione della proposta modificata: 16 maggio 2003

Data dell'accordo politico (unanimità) 19 maggio 2003

Data dell'adozione della posizione comune: 25 giugno 2003

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione intende modificare la direttiva 94/35/CE sugli
edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari alla luce dei più
recenti sviluppi tecnici e scientifici. Prevede a tal fine:

– l'autorizzazione di due nuovi edulcoranti, il sucralosio e il sale di aspartame e
acesulfame, a seguito dei pareri favorevoli espressi dal comitato scientifico
dell'alimentazione umana (SCF);

– la riduzione della dose di un edulcorante già autorizzato, il ciclammato, a
seguito del parere dell'SCF che abbassa la DGA (dose giornaliera ammissibile)
di questa sostanza;

– il conferimento alla Commissione del potere di decidere se una sostanza vada
considerata un edulcorante a norma della direttiva;

– che venga chiarito il significato della categoria di alimenti denominata
"prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare", oggetto
di un'interpretazione non omogenea da parte degli Stati membri.
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3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Considerazioni generali

La posizione comune si fonda sulla proposta modificata della Commissione che ha
tenuto conto di vari emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Essa è stata
adottata dal Consiglio all'unanimità.

La Commissione ha accolto 2 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima
lettura. Di questi 2 emendamenti, la posizione comune ne tiene in considerazione
uno. La posizione comune non include gli emendamenti del Parlamento europeo che
sono stati respinti dalla Commissione. In seguito al dibattito in seno al Consiglio
sono state apportate ulteriori modifiche alla posizione comune.

Inoltre, come si illustra di seguito, la Commissione e il Consiglio hanno ravvicinato
le proprie posizioni a quella del Parlamento per quanto concerne la dose massima
consentita dei ciclammati nelle bevande analcoliche e nelle bevande a base di latte e
di succo di frutta.

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

La Commissione ha accolto due emendamenti del Parlamento europeo senza alcuna
modifica: uno relativo al considerando sui ciclammati e l'altro relativo ai ritardi nel
recepimento della direttiva. La posizione comune riprende l'emendamento
riguardante il considerando sui ciclammati.

Il Parlamento ha adottato un ulteriore emendamento che riduce la dose massima
consentita dei ciclammati nelle bevande analcoliche a 100 mg/l ed estende questa
riduzione alle bevande a base di latte e di succo di frutta. La Commissione non ha
potuto accettare il valore votato dal Parlamento. Essa ha tuttavia proposto nella sua
proposta modificata un'ulteriore riduzione, estendendo tale riduzione alle bevande a
base di latte e di succo di frutta (250 mg/l). La posizione comune rispetta la proposta
modificata della Commissione a tale riguardo.

3.3. Altre modifiche incluse nella posizione comune

Procedura del comitato

La proposta della Commissione prevede di conferire alla Commissione il potere di
decidere se una sostanza vada considerata un edulcorante a norma della direttiva. La
posizione comune propone di conferire alla Commissione anche il potere di decidere
se un edulcorante è utilizzato correttamente rispetto al principio del "quanto basta"
(ovvero in conformità alle buone prassi di fabbricazione). La Commissione appoggia
questa modifica.

Etichettatura del sale di aspartame e acesulfame

La direttiva sugli edulcoranti stabilisce che l'etichettatura di un edulcorante da tavola
contenente aspartame deva riportare l'avvertenza "prodotto che contiene una fonte di
fenilalanina". La posizione comune propone di dichiarare esplicitamente che
quest'avvertenza compaia anche nell'etichettatura di un edulcorante da tavola
contenente sale di aspartame e acesulfame. Sebbene la Commissione ritenga che le
disposizioni della direttiva già lo prevedano, essa può accettare questo chiarimento.
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Periodo di recepimento

La posizione comune si discosta dalla proposta modificata della Commissione, in
quanto prevede un termine di 18 mesi, invece di 12, per il divieto di scambi e
d'impiego dei prodotti non conformi alla direttiva. La Commissione accetta questa
risoluzione.

Adeguamento della denominazione di talune categorie di alimenti

Le denominazioni di talune categorie di alimenti contenute nella direttiva 94/35/CE
sono state modificate nella posizione comune per tenere conto della direttiva
2002/46/CE relativa agli integratori alimentari e di direttive specifiche adottate per
alcuni gruppi di prodotti alimentari che figurano nell'allegato I della direttiva
89/398/CE del Consiglio concernente i prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare. La Commissione è d'accordo su questi adeguamenti.

Per quanto riguarda la nuova denominazione della categoria "prodotti di panetteria
fine destinati ad un'alimentazione particolare", il Consiglio non è riuscito a giungere
a un accordo sulla proposta della Commissione, né su alcun'altra dicitura. Pertanto, la
posizione comune non riprende la proposta della Commissione volta a chiarire la
denominazione di questa categoria di alimenti. La Commissione accetta questa
risoluzione.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle suddette osservazioni, la Commissione concorda con la posizione
comune del Consiglio nella prospettiva dell'adozione di una direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati
ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Le dichiarazioni della Commissione iscritte a verbale del Consiglio figurano
nell'allegato alla presente comunicazione.
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ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Al punto 4, lettera a) dell'allegato

"La Commissione s'impegna a tenere sotto esame le dosi massime di impiego di acido
ciclamico (E 952) e dei suoi sali di sodio e di calcio tenendo conto, fra l'altro, delle
informazioni sulle prese da parte di Stati membri."

Al punto 5 dell'allegato

"La Commissione s'impegna ad esaminare entro un periodo di quattro anni i risultati dello
studio sul consumo di sucralosio forniti dagli Stati membri in conformità delle procedure
seguite per la relazione sul consumo di additivi alimentari presentata in ottobre 2001."


