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BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di 
autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari 
(COM(2006)0423) – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))1

Onorevole Presidente,

Con lettera del 28 febbraio 2007, Ella, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento, 
ha sottoposto all'esame della commissione giuridica la validità e la pertinenza della base 
giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella sua riunione del 20 marzo 2007.

Il relatore della commissione competente per il merito, on. Westlund, propone di modificare 
la base giuridica della proposta nel modo seguente: da articolo 95 ad articolo 95 in combinato 
disposto con l'articolo 175 del trattato CE.

Base giuridica

Tutti gli atti comunitari debbono fondarsi su una base giuridica stabilita dal trattato (o altro 
atto giuridico alla cui attuazione essi mirano).   La base giuridica definisce la competenza 
della Comunità ratione materiae e specifica in che modo tale competenza debba essere 

  
1 Non ancora pubblicata sulla GU.
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esercitata, vale a dire lo o gli o strumenti giuridici da usare e la procedura decisionale cui fare 
ricorso.

In considerazione delle sue conseguenze, la scelta della base giuridica è di importanza 
fondamentale, in particolare per il Parlamento, dal momento che determina se e quale ruolo 
esso avrà nel processo legislativo.

Secondo la Corte di giustizia la scelta della base giuridica non è soggettiva, "ma deve basarsi 
su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale"1, quali lo scopo e il contenuto 
della misura in questione2. Inoltre, il fattore decisivo deve essere lo scopo principale di una 
misura3.

Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo generico di un trattato 
rappresenta una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione mira altresì, in 
maniera subordinata, al raggiungimento di un obiettivo perseguito da un articolo specifico del 
trattato4.

Tuttavia, qualora si ritenesse che le finalità della protezione della salute umana e 
dell'instaurazione e funzionamento del mercato interno sono indissolubilmente collegate tra di 
loro, senza che l'una sia secondaria o indiretta rispetto all'altra, si potrebbe allora sostenere 
che vanno utilizzate ambedue le basi giuridiche, dal momento che tanto l'articolo 95 quanto 
l'articolo 175, paragrafo 1, prevedono la medesima procedura decisionale, ovvero la 
codecisione5. 

La commissione competente per il merito propone che gli articoli 1756 e 957 del trattato CE 

  
1 Causa 45/86, Commissione/Consiglio, [1987] Racc. 1439, punto 5.
2 Causa C-300/89, Commissione/Consiglio, [1991] Racc. I-287, punto 10.
3 Causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio [2001], Racc. I-7079, punto 27.
4 Causa C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio [2001], Racc. I-7079, punti 27-28. Causa C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002, Racc. I-11453, punti 93-94.
5 Causa C-165/87, Commissione/Consiglio [1988], Racc. 5545, punto 11.
6 Articolo 175, paragrafo 1
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla 
Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.
7 Articolo 95
1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni 
seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della 
procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure 
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che 
hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a 
quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione 
dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in 
particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il 
Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno 
Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui 
all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla 
Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una 
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debbano essere utilizzati in combinato disposto come base giuridica della proposta di 
regolamento.  L'articolo 175, paragrafo 1 fa riferimento alle finalità dell'articolo 1741, e 
segnatamente
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
— protezione della salute umana,
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi 
dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

Finalità e contenuti della proposta di regolamento e valutazione della sua base giuridica

L'articolo 1 dispone quanto segue:

"1. Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme di valutazione e di 
autorizzazione (qui di seguito “la procedura uniforme”) degli additivi alimentari, 
degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e delle fonti di aromi alimentari 
utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (qui di seguito 
“le sostanze”), che contribuisce alla libera circolazione di tali sostanze nella 
Comunità.

    
misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su 
nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un 
problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le 
disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni 
nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al 
funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 
5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione 
può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per 
un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni 
nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità 
di proporre un adeguamento di detta misura. 
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato 
precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina 
immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire 
direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri 
contemplati dal presente articolo. 
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che 
autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, 
misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

1 Articolo 174, paragrafo 1
1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
— protezione della salute umana,
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambientea livello regionale 
o mondiale.
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2. La procedura uniforme definisce le modalità dell'aggiornamento degli elenchi di 
sostanze di cui è autorizzata nella Comunità l’immissione sul mercato ai sensi dei 
regolamenti (CE) n. XXX/2006, n. YYY/2005 e n. ZZZ/2005 (qui di seguito le 
"legislazioni alimentari settoriali").

3. I criteri in base ai quali le sostanze possono essere incluse nell'elenco comunitario di 
cui all'articolo 2, il contenuto del regolamento di cui all'articolo 7 e, se del caso, le 
disposizioni transitorie relative alle procedure in corso sono determinate da ciascuna 
legislazione alimentare settoriale."

I considerando 1, 2 e 3 recitano nel modo seguente:

"(1) La libera circolazione di prodotti alimentari sicuri e sani costituisce un aspetto 
fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e 
al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi economici e sociali.

(2) Nel dare attuazione alle politiche comunitarie occorre garantire un elevato livello di 
tutela della vita e della salute umana.

(3) Per proteggere la salute umana, l'uso degli additivi, degli enzimi e degli aromi 
nell'alimentazione umana è subordinato a una valutazione della loro innocuità prima 
dell’immissione sul mercato della Comunità."

Il contenuto della proposta di regolamento può essere riassunto nel modo seguente:

Capitolo I: Principi generali
È istituita una procedura uniforme per la valutazione e l'autorizzazione degli additivi, degli 
enzimi e degli aromi. Tale procedura intende essere semplice, rapida ed efficace e rispettare i 
principi della buona amministrazione e della certezza giuridica. È imperniata 
sull'aggiornamento di un elenco di sostanze autorizzate, in base ai criteri definiti nelle 
legislazioni settoriali, che deve essere stabilito e mantenuto dalla Commissione.

Capitolo II: Procedura uniforme
Secondo la procedura proposta le domande di aggiornamento devono essere presentate alla 
Commissione, senza intervento preliminare di un'autorità nazionale. 

La Commissione trasmette la domanda all'Autorità e agli Stati membri e richiede il parere 
dell'Autorità, che lo emette entro il termine di sei mesi. 
Per dare valore vincolante alle misure di aggiornamento, la proposta prevede che siano 
adottate nella forma giuridica del regolamento e secondo la procedura del comitato.

L'aggiornamento dell'elenco nel quadro del regolamento proposto tiene conto degli altri fattori 
legittimi pertinenti. Quando avvia il processo di decisione, la Commissione può quindi, in
quanto responsabile della gestione dei rischi, proporre una misura che diverge dai risultati 
della valutazione dei rischi effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità. Se necessario, la 
Commissione dovrà indicare le ragioni di questa divergenza, in conformità ai principi generali 
dell'analisi dei rischi del Codex alimentarius.

Capitolo III: Disposizioni varie
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Per tenere conto delle specificità di ogni legislazione alimentare settoriale, la presente 
proposta abilita la Commissione a definire previa consultazione dell'Autorità vari dettagli 
della procedura e prevede una certa flessibilità nel caso di fascicoli complessi e sensibili.

Tutti i dati non riservati dovranno essere accessibili al pubblico.

Nel caso in cui gli Stati membri o la Commissione ritengano che una sostanza autorizzata 
conformemente al regolamento proposto presenta rischi gravi per la salute umana, la salute 
animale o l'ambiente, è prevista l’adozione di misure d’urgenza.

Nella relazione si legge che "nel quadro dell’azione svolta per migliorare la normativa 
comunitaria sulla base del principio "dall'azienda agricola alla tavola", la Commissione ha 
annunciato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare la sua intenzione di aggiornare e 
completare la legislazione in vigore in materia di additivi e di aromi e di emanare disposizioni 
specifiche riguardanti gli enzimi (azioni 11 e 13 del Libro bianco). 

La presente proposta mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando 
in pari tempo un livello elevato di protezione della vita e della salute umana per quanto 
riguarda gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

A questo scopo, essa intende istituire una procedura di autorizzazione uniforme, centralizzata, 
efficace e trasparente basata su una valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (di seguito “l’Autorità”) e su una gestione dei rischi nella quale la 
Commissione e gli Stati membri intervengono nell'ambito della procedura del comitato di 
regolamentazione.  La proposta affida alla Commissione, sulla base delle valutazioni 
scientifiche dell'Autorità, il compito di istituire e aggiornare un elenco positivo generico per 
ogni categoria di sostanze interessate. L'inclusione di una sostanza in uno di questi elenchi 
implica che il suo impiego è autorizzato in modo generale per tutti gli operatori sul mercato 
comunitario."

La Commissione giustifica il ricorso all'articolo 95 nel modo seguente: "La presente proposta 
mira a migliorare le condizioni del funzionamento del mercato interno, in quanto i prodotti 
autorizzati conformemente alla procedura proposta potranno essere utilizzati in tutta la 
Comunità. Il regolamento comporterà un'armonizzazione delle disposizioni di legge degli 
Stati membri relative all'uso degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari in forma di 
elenco positivo delle sostanze autorizzate che la Commissione dovrebbe stabilire in base ad 
esso."

Valutazione

Sulla base dell'analisi della finalità e dei contenuti della proposta di regolamento si ritiene che
gli obiettivi della protezione della salute umana e dell'instaurazione e funzionamento del 
mercato interno siano indissolubilmente collegati tra di loro, senza che l'uno sia secondario o 
indiretto rispetto all'altro.  La proposta persegue manifestamente finalità connesse sia con la 
protezione della salute umana sia con il migliore funzionamento del mercato interno.

Si conclude pertanto che la base giuridica va individuata negli articoli 95 e 175 del trattato 
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CE.

Conclusione

Nella sua riunione del 20 marzo 2007 la commissione giuridica ha conseguentemente deciso 
all'unanimità1 di raccomandare che la base giuridica della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione 
per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari vada individuata negli articoli 95 e 174 del 
trattato CE.

Voglia gradire, Signor Presidente, le espressioni della mia più viva stima.

Giuseppe Gargani

  
1 Erano presenti per la votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Cristian Dumitrescu (vicepresidente), 
Rainer Wieland (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Sharon Bowles, Mogens N.J. 
Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina 
Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, 
Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.


