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Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 27
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) I criteri stabiliti in materia di 
autorizzazione nei regolamenti (CE) n. 
XXX/2006, (CE) n. YYY/2006 e (CE) n. 
ZZZ/2006 devono essere rispettati anche ai 
fini dell'autorizzazione ai sensi del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'ovvietà, ma non è indicato con chiarezza nel testo della Commissione.

Emendamento presentato da David Martin e Åsa Westlund

Emendamento 28
Considerando 9
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(9) Conformemente al quadro di valutazione 
dei rischi in materia di sicurezza dei prodotti 
alimentari stabilito dal 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, l'immissione sul mercato delle 
sostanze può essere autorizzata soltanto 
dopo una valutazione scientifica, del più 
elevato livello possibile, dei rischi che 
presentano per la salute umana. Tale 
valutazione, che deve essere effettuata sotto 
la responsabilità dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (qui di seguito 
"l'Autorità"), deve essere seguita da una 
decisione di gestione dei rischi presa dalla 
Commissione, nell'ambito di una procedura 
di regolamentazione che assicuri una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

(9) Conformemente al quadro di valutazione 
dei rischi in materia di sicurezza dei prodotti 
alimentari stabilito dal 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, l'immissione sul mercato delle 
sostanze può essere autorizzata soltanto 
dopo una valutazione scientifica 
indipendente, del più elevato livello 
possibile, dei rischi che presentano per la 
salute umana. Tale valutazione, che deve 
essere effettuata sotto la responsabilità 
dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (qui di seguito "l'Autorità"), deve 
essere seguita da una decisione di gestione 
dei rischi presa dalla Commissione, 
nell'ambito di una procedura di 
regolamentazione che assicuri una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 29
Considerando 10

(10) È riconosciuto che la valutazione 
scientifica dei rischi non può di per sé, in 
certi casi, fornire tutte le informazioni sulle 
quali deve fondarsi una decisione di gestione 
dei rischi, e che altri fattori legittimi e 
pertinenti possono essere presi in 
considerazione per la questione in esame.

(10) È riconosciuto che la valutazione 
scientifica dei rischi non può di per sé 
fornire tutte le informazioni sulle quali deve 
fondarsi una decisione di gestione dei rischi, 
e che altri fattori legittimi e pertinenti 
devono essere presi in considerazione per la 
questione in esame.

Or. en

Motivazione

Gli altri fattori legittimi importanti in questo ambito – interessi di sicurezza connessi alla 
salute del consumatore, ragionevoli esigenze tecnologiche nonché benefici e vantaggi per i 
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consumatori – devono essere presi in considerazione in tutti i casi.

Emendamento presentato da David Martin e Åsa Westlund

Emendamento 30
Considerando 13

(13) La procedura uniforme di 
autorizzazione delle sostanze deve 
rispondere alle esigenze di trasparenza e di 
informazione del pubblico pur garantendo il 
diritto del richiedente a mantenere la 
riservatezza di talune informazioni.

(13) La procedura uniforme di 
autorizzazione delle sostanze deve 
rispondere alle esigenze di trasparenza e di 
informazione del pubblico pur garantendo il 
diritto del richiedente a mantenere la 
riservatezza di talune informazioni, nei casi 
opportuni e per i motivi dichiarati.

Or. en

Emendamento presentato da David Martin e Åsa Westlund

Emendamento 31
Considerando 16

(16) Per ragioni di efficacia e di 
semplificazione legislativa, è opportuno 
esaminare a medio termine l'opportunità di 
estendere il campo d'applicazione della 
procedura uniforme ad altre 
regolamentazioni esistenti nel settore 
alimentare.

(16) Per ragioni di efficacia e di 
semplificazione legislativa, è opportuno 
esaminare a medio termine, consultando 
tutti i soggetti interessati, l'opportunità di 
estendere il campo d'applicazione della 
procedura uniforme ad altre 
regolamentazioni esistenti nel settore 
alimentare.

Or. en

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 32
Considerando 18

(18) È d’uopo adottare i provvedimenti 
necessari per l'attuazione del presente 
regolamento in conformità alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 

(18) È d’uopo adottare i provvedimenti 
necessari per l'attuazione del presente 
regolamento in conformità alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
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competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione9,

competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione9. La Commissione consulta 
eventualmente i soggetti interessati nella 
preparazione delle misure da presentare al 
comitato di cui alla decisione sopra 
indicata,

---------------------
9 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

---------------------
9 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione 
modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 
del 22.7.2006, pag. 11).

Or. en

Motivazione

Per garantire la massima trasparenza e apertura occorre includere disposizioni specifiche 
che prevedano la consultazione informale dei soggetti interessati prima di qualsiasi decisione 
in sede di comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 33
Articolo 1, paragrafo 1

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.

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 al 
miglioramento della tutela dei consumatori 
e della salute pubblica nella Comunità.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del regolamento dovrebbe essere quello di garantire un elevato livello di salute 
pubblica e di tutela dei consumatori in tutta la Comunità.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 34
Articolo 1, paragrafo 1, comma unico bis (nuovo)

Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti autorizzati a norma del 
regolamento (CE) n. 2065/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 
novembre 2003, relativo agli aromatizzanti 
di affumicatura utilizzati o destinati ad 
essere utilizzati nei o sui prodotti 
alimentari1.
--------------------
1 GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Gli aromatizzanti di affumicatura sono adeguatamente ed esaustivamente disciplinati dal 
regolamento (CE) n. 2065/2003. Un'esclusione esplicita rende più chiara la normativa.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 35
Articolo 2, paragrafo 1

1. Nel quadro di ciascuna legislazione 
alimentare settoriale, le sostanze di cui è 
autorizzata l’immissione sul mercato nella 
Comunità figurano in un elenco il cui 
contenuto è definito da tale legislazione (qui 
di seguito “l'elenco comunitario”). L'elenco 
comunitario è aggiornato dalla 
Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

1. Nel quadro di ciascuna legislazione 
alimentare settoriale, le sostanze di cui è 
autorizzata l’immissione sul mercato nella 
Comunità figurano in un elenco il cui 
contenuto è definito da tale legislazione (qui 
di seguito “l'elenco comunitario”). L'elenco 
comunitario è aggiornato da un 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio ed è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Gran parte delle modifiche e degli aggiornamenti dell'elenco comunitario ha formato oggetto 
di dibattiti controversi sia a livello di Parlamento europeo che di Consiglio. Anche se spesso 
si è potuto raggiungere un accordo in prima lettura, la decisione non dovrebbe essere 
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lasciata alla Commissione e alla sua procedura di comitatologia.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 36
Articolo 2, paragrafo 1, comma unico bis (nuovo)

Le sostanze autorizzate nell'elenco 
comunitario possono essere utilizzate da 
ciascun operatore alimentare alle 
condizioni ad esse applicate, qualora il loro 
utilizzo non sia limitato in base all'articolo 
12, paragrafo 6 bis.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una sostanza nell'elenco comunitario richiede ampi studi tossicologici in 
materia di sicurezza. È facile capire che i produttori responsabili i quali realizzano tali studi 
e quindi si accollano un elevato onere finanziario abbiano interesse ad assicurarsi almeno 
per un certo periodo vantaggi dalla relativa autorizzazione (cfr. emendamento Schnellhardt 
all'articolo 12).

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 37
Articolo 3, paragrafo 2, comma 2

Tuttavia, per gli aggiornamenti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), la 
Commissione richiede il parere dell'Autorità 
soltanto se tali aggiornamenti possono avere 
un effetto sulla sanità pubblica.

Tuttavia, per gli aggiornamenti di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), la 
Commissione richiede il parere dell'Autorità 
soltanto se tali aggiornamenti possono avere 
un effetto sulla salute dell'uomo.

Or. en

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 38
Articolo 3, paragrafi 3 e 4, comma 1

3. La procedura uniforme si conclude con 3. La procedura uniforme si conclude con 
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l'adozione da parte della Commissione di un 
regolamento che procede all'aggiornamento, 
ai sensi dell'articolo 7.

l'adozione da parte del Parlamento europeo 
e del Consiglio di un regolamento che 
procede all'aggiornamento.

4. In deroga al paragrafo 3, la Commissione 
può porre fine alla procedura uniforme e 
rinunciare all'aggiornamento in qualsiasi 
fase della procedura, se considera 
ingiustificato tale aggiornamento. Essa tiene 
conto, se del caso, del parere dell'Autorità, di 
ogni disposizione pertinente della normativa 
comunitaria e di altri fattori legittimi utili 
per la questione esaminata.

4. In deroga al paragrafo 3, la Commissione 
può porre fine alla procedura uniforme e 
rinunciare all'aggiornamento in qualsiasi 
fase della procedura finché non sia stata 
presentata una proposta di regolamento al 
Parlamento europeo e al Consiglio, se 
considera ingiustificato tale aggiornamento. 
Essa tiene conto, se del caso, del parere 
dell'Autorità, di ogni disposizione pertinente 
della normativa comunitaria e di altri fattori 
legittimi utili per la questione esaminata.

Or. en

Motivazione

La procedura uniforme dovrebbe basarsi sulla codecisione. Le modifiche e gli aggiornamenti 
dell'elenco comunitario sono stati oggetto di dibattiti controversi sia a livello di Parlamento 
europeo che di Consiglio e non dovrebbero essere lasciati alla Commissione e alla sua 
procedura di comitatologia. 

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 39
Articolo 3, paragrafo 3

3. La procedura uniforme si conclude con 
l'adozione da parte della Commissione di un
regolamento che procede all'aggiornamento, 
ai sensi dell'articolo 7.

3. La procedura uniforme si conclude con 
l'adozione da parte della Commissione di 
una proposta legislativa di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
procede all'aggiornamento, ai sensi 
dell'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Gran parte delle modifiche e degli aggiornamenti dell'elenco comunitario ha formato oggetto 
di dibattiti controversi sia a livello di Parlamento europeo che di Consiglio. Anche se spesso 
si è potuto raggiungere un accordo in prima lettura, la decisione non dovrebbe essere 
lasciata alla Commissione e alla sua procedura di comitatologia.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 40
Articolo 4, paragrafo 1, comma 1, lettera b) e comma 2

b) eventualmente, trasmette la domanda 
all'Autorità e le sottopone una domanda di 
parere.

b) trasmette la domanda all'Autorità e le 
sottopone una domanda di parere.

La domanda è resa accessibile agli Stati 
membri dalla Commissione.

La domanda è resa accessibile al 
Parlamento europeo e agli Stati membri 
dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Gran parte delle modifiche e degli aggiornamenti dell'elenco comunitario ha formato oggetto 
di dibattiti controversi sia a livello di Parlamento europeo che di Consiglio. Anche se spesso 
si è potuto raggiungere un accordo in prima lettura, la decisione non dovrebbe essere 
lasciata alla Commissione e alla sua procedura di comitatologia.

Emendamento presentato da David Martin

Emendamento 41
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2, e paragrafo 2

La domanda è resa accessibile agli Stati 
membri dalla Commissione.

La domanda è resa accessibile agli Stati 
membri e ai soggetti interessati dalla 
Commissione.

2. Quando avvia la procedura di propria 
iniziativa, la Commissione ne informa gli 
Stati membri ed eventualmente sottopone 
all'Autorità una domanda di parere.

2. Quando avvia la procedura di propria 
iniziativa, la Commissione ne informa gli 
Stati membri e tutti i soggetti interessati ed 
eventualmente sottopone all'Autorità una 
domanda di parere.

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 42
Articolo 6, paragrafo 1

1. Nei casi debitamente giustificati in cui
l'Autorità sollecita informazioni 

1. Qualora l'Autorità solleciti informazioni 
complementari al richiedente, il termine di 
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complementari al richiedente, il termine di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1 può essere 
prorogato. L'Autorità fissa, previa 
consultazione del richiedente, un termine 
entro il quale tali informazioni possono 
essere fornite e informa la Commissione del 
termine supplementare necessario. Se la 
Commissione non solleva obiezione entro 
gli otto giorni lavorativi seguenti la 
comunicazione dell'informazione da parte 
dell'Autorità, il termine di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1 è automaticamente prorogato del 
termine supplementare.

cui all'articolo 5, paragrafo 1 può essere 
prorogato. L'Autorità fissa, previa 
consultazione del richiedente, un termine 
entro il quale tali informazioni possono 
essere fornite e informa la Commissione del 
termine supplementare necessario. Se la 
Commissione non solleva obiezione entro 
gli otto giorni lavorativi seguenti la 
comunicazione dell'informazione da parte 
dell'Autorità, il termine di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1 è automaticamente prorogato del 
termine supplementare.

Or. en

Motivazione

Se la domanda non fornisce tutti i dati richiesti dall'Autorità per valutare il rischio di una 
determinata sostanza, il termine disponibile dovrebbe essere esteso onde consentire una seria 
valutazione dei rischi.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 43
Articolo 7

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Quando il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
questa divergenza.

Quando la proposta di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
questa divergenza.

Il regolamento è adottato conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Gran parte delle modifiche e degli aggiornamenti dell'elenco comunitario ha formato oggetto 
di dibattiti controversi sia a livello di Parlamento europeo che di Consiglio. Anche se spesso 
si è potuto raggiungere un accordo in prima lettura, la decisione non dovrebbe essere 
lasciata alla Commissione e alla sua procedura di comitatologia.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 44
Articolo 7

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Quando il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
questa divergenza.

Quando la proposta di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
questa divergenza.

Il regolamento è adottato conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gran parte delle modifiche e degli aggiornamenti dell'elenco comunitario ha formato oggetto 
di dibattiti controversi sia a livello di Parlamento europeo che di Consiglio. Anche se spesso 
si è potuto raggiungere un accordo in prima lettura, la decisione non dovrebbe essere 
lasciata alla Commissione e alla sua procedura di comitatologia.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 45
Articolo 7, comma 1

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del Entro i sei mesi seguenti l’emissione del 
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parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Or. de

Motivazione

Dopo aver messo a punto una sostanza, le imprese non dovrebbero aspettare più di un anno 
per l'autorizzazione. Per le procedure di lunga durata è comunque prevista la necessaria 
flessibilità.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 46
Articolo 7, comma 1

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Entro i tre mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Or. en

Motivazione

1. Regulations 1831/2003 (Feed Additives) and 1829/2003 (GM Food & Feed) both allow 
three months for the Commission to draft a regulation and propose amendments to the 
regulations for submission to the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health 
(SCFCAH); Three months instead of the long time-period of nine months, would create 
consistency with other EU food safety Regulation. 
2. A time-period of nine months is a lengthy time-period that will put a heavy and unequal 
burden on the Small and Medium Sized Enterprises (SME's) ; they usually do not have the 
resources that large established companies possess and that would give them the luxury to 
wait for procedures and outcomes (See e.g. also 6.3.1.6 of "Impact Assessment" of 
"Commission Staff Working Document ; Annex to the Proposal for a Regulation of the 
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European Parliament and of the Council on food enzymes and amending Council directive 
83/417/EEC, Council Regulation (EC) No 1493/1999, Directive 2000/13/EC, and Council 
Directive 20001/112/EC". )

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 47
Articolo 7, commi 1 e 2

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Entro i sei mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Quando il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
questa divergenza.

Quando il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce i motivi della propria 
decisione.

Or. en

Motivazione

Sei mesi per presentare una proposta a titolo della procedura di comitatologia dovrebbero 
essere sufficienti. I motivi della decisione della Commissione dovrebbero essere spiegati 
qualora il progetto di regolamento differisca dal parere dell'Autorità.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 48
Articolo 7, comma 1

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Entro i sei mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.
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Or. pl

Motivazione

Le disposizioni per la procedura di autorizzazione uniforme richiedono troppo tempo. Dopo i 
sei mesi attribuiti all'AESA per esprimere il proprio parere, la Commissione propone poi di 
impiegare nove mesi per presentare una proposta a titolo della procedura di comitatologia. A 
questo fine, sei mesi al riguardo dovrebbero essere sufficienti.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 49
Articolo 7, commi 1 e 2

Entro i nove mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Entro i sei mesi seguenti l’emissione del 
parere dell'Autorità, la Commissione 
sottopone al comitato di cui all'articolo 14, 
paragrafo 1, un progetto di regolamento che 
aggiorna l'elenco comunitario, tenendo conto 
del parere dell'Autorità, di ogni disposizione 
pertinente della normativa comunitaria e di 
altri fattori legittimi utili per la questione 
esaminata.

Quando il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
questa divergenza.

Quando il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 
Commissione fornisce i motivi della propria 
decisione.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni per la procedura di autorizzazione uniforme richiedono troppo tempo. Dopo i 
sei mesi attribuiti all'AESA per esprimere il proprio parere, la Commissione propone poi di 
impiegare nove mesi per presentare una proposta a titolo della procedura di comitatologia. A 
questo fine, sei mesi al riguardo dovrebbero essere sufficienti.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 50
Articolo 7, comma 2 bis (nuovo)

Se la Commissione non chiede il parere 
dell'Autorità, il termine di cui al primo 
comma ha inizio al momento della 



PE 386.368v02-00 14/21 AM\658345IT.doc

IT

presentazione di una domanda valida 
presso la Commissione.

Or. de

Motivazione

Anche per le registrazioni per le quali non è necessario il parere dell'Autorità, il termine 
dovrebbe essere disciplinato in modo chiaro.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 51
Articolo 8, paragrafo 1

1. Quando sollecita al richiedente 
informazioni complementari su aspetti 
relativi alla gestione dei rischi, la 
Commissione fissa, d’intesa con il 
richiedente, un termine entro cui queste 
informazioni possono essere fornite. In 
questo caso, il termine di cui all'articolo 7 
può essere prorogato di conseguenza.

1. Quando sollecita al richiedente 
informazioni complementari su aspetti 
relativi alla gestione dei rischi, la 
Commissione fissa, d’intesa con il 
richiedente, un termine entro cui queste 
informazioni possono essere fornite. In 
questo caso, la Commissione può prorogare 
il termine di cui all'articolo 7 e comunica 
agli Stati membri la proroga.

Or. en

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Bart Staes

Emendamento 52
Articolo 8, paragrafo 2

2. Se le informazioni complementari non 
sono trasmesse entro il termine 
supplementare di cui al paragrafo 1, la 
Commissione agisce sulla base delle 
informazioni già fornite.

2. Se le informazioni complementari non 
sono trasmesse entro il termine 
supplementare di cui al paragrafo 1, la 
Commissione proroga il termine di cui 
all'articolo 7 o respinge la domanda.

Or. en

Motivazione

Se i richiedenti non forniscono i dati richiesti entro un termine ragionevole, la Commissione 
dovrebbe avere più tempo per la valutazione.
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 53
Articolo 10

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e 
all'articolo 7 possono essere prorogati dalla 
Commissione, di sua iniziativa o, 
eventualmente, su domanda dell'Autorità, se 
le questioni in esame lo giustificano e fatti 
salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, 
paragrafo 1. In questo caso, eventualmente,
la Commissione informa il richiedente della 
proroga e dei motivi che la giustificano.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e 
all'articolo 7 possono essere prorogati dalla 
Commissione, di sua iniziativa o, 
eventualmente, su domanda dell'Autorità, se 
le questioni in esame lo giustificano e fatti 
salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, 
paragrafo 1. In questo caso la Commissione 
informa il richiedente e gli Stati membri 
della proroga e dei motivi che la 
giustificano.

Or. en

Motivazione

Il richiedente dovrebbe essere sempre informato di qualsiasi proroga dei termini, così come 
gli Stati membri.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 54
Articolo 10

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e 
all'articolo 7 possono essere prorogati dalla 
Commissione, di sua iniziativa o, 
eventualmente, su domanda dell'Autorità, se 
le questioni in esame lo giustificano e fatti 
salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, 
paragrafo 1. In questo caso, eventualmente,
la Commissione informa il richiedente della 
proroga e dei motivi che la giustificano.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e 
all'articolo 7 possono essere prorogati dalla 
Commissione, di sua iniziativa o, 
eventualmente, su domanda dell'Autorità, se 
le questioni in esame lo giustificano e fatti 
salvi l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, 
paragrafo 1. In questo caso la Commissione 
informa il richiedente della proroga e dei 
motivi che la giustificano.

Or. de

Motivazione

Il richiedente dovrebbe essere informato in ogni caso in merito a una proroga. Solo 
un'informazione motivata e tempestiva può garantire certezza della pianificazione.
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Emendamento presentato da David Martin

Emendamento 55
Articolo 11

L'Autorità garantisce la trasparenza delle sue 
attività ai sensi dell'articolo 38 del 
regolamento (CE) n. 178/2002. In 
particolare, essa rende pubblici senza 
indugio i propri pareri. Inoltre, rende 
pubbliche le domande di parere e le 
proroghe di termini di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1.

L'Autorità garantisce la trasparenza delle sue 
attività ai sensi dell'articolo 38 del 
regolamento (CE) n. 178/2002. In 
particolare, essa rende pubblici senza 
indugio i propri pareri, unitamente a tutte le 
domande e al materiale pertinente. Inoltre, 
rende pubbliche le domande di parere e le 
proroghe di termini di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 56
Articolo 12, paragrafo 3

3. La Commissione determina quali 
informazioni possono essere mantenute 
riservate e ne informa il richiedente.

3. La Commissione determina quali 
informazioni possono essere mantenute 
riservate e ne informa il richiedente e gli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Anche gli Stati membri dovrebbero essere informati.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 57
Articolo 12, paragrafo 3

3. La Commissione determina quali 
informazioni possono essere mantenute 
riservate e ne informa il richiedente.

3. Sentito il richiedente, la Commissione 
determina quali informazioni possono essere 
mantenute riservate e ne informa il 
richiedente.

Or. de

Motivazione

Il richiedente deve avere il diritto di essere informato tempestivamente in merito alla 
decisione. Inoltre, dovrebbe esistere la possibilità per il produttore di illustrare idoneamente 
la propria visione delle cose e di esprimersi in merito alle posizioni assunte dalla 
Commissione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 58
Articolo 12, paragrafo 3

3. La Commissione determina quali 
informazioni possono essere mantenute 
riservate e ne informa il richiedente.

3. La Commissione determina, insieme al 
richiedente, quali informazioni possono 
essere mantenute riservate.
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Or. en

Motivazione

La partecipazione del richiedente e l'interazione con esso per determinare quali informazioni 
possano essere mantenute riservate è essenziale nelle prime fasi della procedura; solo allora 
sarà garantita la riservatezza delle informazioni che altrimenti potrebbero, nel loro insieme, 
danneggiare potenzialmente gli interessi commerciali o gli interessi del richiedente in 
materia di ricerca e sviluppo scientifico.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 59
Articolo 12, paragrafo 4

4. Dopo avere preso conoscenza della 
posizione della Commissione, il richiedente 
dispone di un termine di tre settimane per 
ritirare la propria domanda al fine di 
mantenere la riservatezza delle informazioni 
comunicate. Fino allo scadere di questo
termine, la riservatezza è mantenuta.

4. Dopo avere preso conoscenza della 
posizione della Commissione, il richiedente 
dispone di un termine di tre settimane per 
ritirare la propria domanda al fine di 
mantenere la riservatezza delle informazioni 
comunicate o introdurre un ricorso contro 
la posizione della Commissione.
Quest'ultima dispone quindi di un periodo 
di due mesi durante il quale adottare una 
decisione definitiva sul ricorso. Fino allo 
scadere del termine iniziale di tre settimane 
o, in caso di ricorso, fino a che non sia 
adottata una decisione definitiva, la 
riservatezza è mantenuta.

Or. en

Motivazione

Al fine di creare un diritto di ricorso per i richiedenti contro le decisioni della Commissione 
in materia di riservatezza delle informazioni.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 60
Articolo 12, paragrafo 6

6. Se un richiedente ritira la propria 
domanda, l'Autorità, la Commissione e gli 
Stati membri rispettano il carattere riservato 
delle informazioni commerciali e 
industriali, anche relative ad attività di 
ricerca e sviluppo, comprese le 
informazioni sul cui carattere riservato le 
opinioni della Commissione e del 
richiedente divergono.

6. Se un richiedente ritira la propria 
domanda, l'Autorità, la Commissione e gli 
Stati membri rispettano il carattere riservato 
di tutte le informazioni fornite nella 
domanda.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un danno potenziale agli interessi commerciali o agli interessi dei 
richiedenti in materia di ricerca e sviluppo scientifico, è essenziale garantire la tutela degli 
interessi dei richiedenti mantenendo riservate tutte le informazioni della domanda e nella 
loro integralità.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 61
Articolo 12, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. I dati scientifici e le altre 
informazioni forniti dal richiedente, non 
possono essere usati a beneficio di un 
richiedente successivo per un periodo di 
dieci 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:
(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 
presentato la propria domanda;
(b) il richiedente precedente avesse diritto 
esclusivo di riferimento ai dati oggetto di 
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proprietà industriale al momento in cui la 
domanda precedente è stata presentata;
c) l'autorizzazione degli additivi, degli 
enzimi e degli aromi alimentari non avesse 
potuto aver luogo senza la presentazione 
dei dati oggetto di proprietà industriale da 
parte del richiedente precedente.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una sostanza nell'elenco comunitario richiede ampi studi tossicologici in 
materia di sicurezza. È facile capire che i produttori responsabili i quali realizzano tali studi 
e quindi si accollano un elevato onere finanziario abbiano interesse ad assicurarsi almeno 
per un certo periodo vantaggi dalla relativa autorizzazione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 62
Articolo 12, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. I dati scientifici e le altre 
informazioni forniti dal richiedente, non 
possono essere usati a beneficio di un 
richiedente successivo per un periodo di 
dieci 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, con una congrua ripartizione 
dei costi, qualora:
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 
presentato la propria domanda;
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'autorizzazione degli additivi alimentari 
non avesse potuto aver luogo senza la 
presentazione dei dati oggetto di proprietà 
industriale da parte del richiedente 
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precedente.

Or. en

Motivazione

1. In order to stimulate Research and Development within the food additive industry, it is 
appropriate to protect proprietary data that result from investment made by innovators for 
the gathering of the information and data that support the application under this Regulation. 
This protection however should be limited in time in order to avoid unnecessary duplication 
of studies, repetition of animal testing and not to impair competition. 
2. A time period of 10 years in order to protect proprietary data would create consistency 
with the other EU food safety legislation 1829/2003 (GM Food & Feed), where Article 31 
states that "The scientific data and other information in the application may not be used for 
the benefit of another applicant for a period of 10 years  from the date of authorisation, 
unless the other applicant has agreed with the authorisation holder."


