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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



PR\551974IT.doc 3/28 PE 353.331v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ……………………………………………………………………………..27



PE 353.331v01-00 4/28 PR\551974IT.doc

IT



PR\551974IT.doc 5/28 PE 353.331v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di 
vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti
(COM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2003)0671 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0538/2003),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Visto 1

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

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95 e 
l'articolo 153,

Motivazione

La proposta dovrebbe fondarsi anche su una migliore tutela dei consumatori. L'articolo 1, 
comma 1 della proposta stabilisce espressamente l'obiettivo di garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori.

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 8

(8) In circostanze normali un regime 
alimentare adeguato ed equilibrato è in 
grado di fornire nelle quantità considerate 
idonee e raccomandate da studi scientifici 
generalmente riconosciuti tutti gli elementi 
necessari al normale sviluppo e al 
mantenimento in buona salute 
dell'organismo. Le indagini indicano, 
tuttavia, che tale situazione ideale non 
trova riscontro pratico per tutte le vitamine 
e i minerali e presso tutti i gruppi della 
popolazione della Comunità. Gli alimenti a 
cui sono stati aggiunti minerali e vitamine 
risultano apportare quantità non 
trascurabili di queste sostanze nutritive e 
in quanto tali si può ritenere che 
contribuiscano positivamente 
all'assunzione complessiva di tali sostanze 
da parte della popolazione.

(8) In circostanze normali un regime 
alimentare adeguato ed equilibrato fornisce
nelle quantità considerate idonee e 
raccomandate da studi scientifici 
generalmente riconosciuti tutti gli elementi 
necessari al normale sviluppo e al 
mantenimento in buona salute 
dell'organismo. Le indagini indicano, 
tuttavia, che tale situazione ideale talvolta 
non trova riscontro pratico per tutte le 
vitamine e i minerali e presso tutti i gruppi 
della popolazione della Comunità. In tali 
casi, l'aggiunta volontaria e mirata di 
vitamine e minerali agli alimenti adatti ai 
singoli gruppi della popolazione potrebbe 
costituire un rimedio.

Motivazione

Gli esperti alimentari non sono concordi sul fatto che gli alimenti cui siano stati aggiunti in 
modo discrezionale e volontario vitamine e minerali abbiano un effetto positivo 
sull'assunzione di sostanze nutritive. La formulazione generale in base alla quale gli alimenti 
arricchiti contribuiscono positivamente all'assunzione complessiva delle sostanze nutritive 
rende poco chiaro l'obiettivo della proposta e dovrebbe pertanto essere cancellata e sostituita 
dalla chiara affermazione che gli alimenti arricchiti possono effettivamente dare un 
contributo positivo solo nei casi in cui sia difficile reperire e assumere determinate vitamine e 
minerali. È inoltre necessario che i prodotti arricchiti siano adatti al gruppo di popolazione 
interessato.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) Le trasformazioni nella situazione 
socioeconomica prevalente nella 
Comunità e gli stili di vita di diversi 
gruppi della popolazione hanno 

soppresso
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comportato fabbisogni nutrizionali 
differenti, nonché modifiche agli stili 
alimentari. Ciò, a sua volta, ha 
comportato cambiamenti nei fabbisogni 
calorici e di sostanze nutritive dei vari 
gruppi della popolazione e alle assunzioni 
di talune vitamine e minerali per tali 
gruppi che sarebbero inferiori a quelle 
raccomandate nei vari Stati membri. In 
aggiunta, le conoscenze derivanti dal 
progresso scientifico indicano che le 
assunzioni di talune sostanze nutritive per 
il mantenimento di una salute ottimale e 
del benessere potrebbero essere superiori 
a quelle attualmente raccomandate. 
Prendendo in considerazione quanto 
esposto in precedenza si ritiene che nelle 
norme comunitarie la definizione di 
rafforzamento debba essere estesa oltre 
quanto contemplato nei principi generali 
pertinenti del Codex Alimentarius.

Motivazione

La Commissione afferma che in casi molto rari possono essere accertate carenze di 
determinate sostanze nutritive, ma non approfondisce la questione. Essa si serve tuttavia delle 
suddette carenze per proporre e giustificare la libera aggiunta di vitamine e minerali a tutti
gli alimenti. Ora, la Comunità dovrebbe promuovere sul mercato una situazione per cui i 
produttori di alimenti aggiungono vitamine e minerali in base a valutazioni che tengono 
conto della nutrizione e della salute e non delle questioni della commercializzazione.

Inoltre, gli alimenti rafforzati con talune sostanze nutritive e destinati a un gruppo di 
popolazione specifico (che soffra di una determinata carenza o abbia un fabbisogno elevato, 
come per esempio le donne incinte) possono essere commercializzati come alimenti 
rispondenti a  specifiche esigenze nutrizionali o a determinati scopi medici, in base alle 
disposizioni comunitarie vigenti per tali alimenti.

Emendamento 4
Considerando 14

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte 
vitamine e sostanze minerali sono 
commercializzati nella maggior parte dei 
casi dai fabbricanti e possono essere 
percepiti dai consumatori come prodotti 

(14) Gli alimenti cui sono aggiunte 
vitamine e sostanze minerali sono 
commercializzati nella maggior parte dei 
casi dai fabbricanti e possono essere 
percepiti dai consumatori come prodotti 
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che presentano un vantaggio nutrizionale 
fisiologico o di altro tipo per la salute 
rispetto a prodotti simili o altri ai quali tali 
sostanze non sono state aggiunte. Ciò 
potrebbe portare i consumatori ad 
effettuare scelte che in altre circostanze
sarebbero indesiderabili. Al fine di 
contrastare tale effetto potenziale non 
desiderato, si ritiene opportuno imporre
talune restrizioni ai prodotti ai quali 
vitamine e sostanze minerali possono 
essere aggiunte, oltre a quelle che 
deriverebbero naturalmente da 
considerazioni tecnologiche o che 
risultassero necessarie per motivi di 
sicurezza quando i tenori massimi di 
vitamine e sostanze minerali presentati in 
tali prodotti vengono determinati. Il tenore 
di talune sostanze nei prodotti, come ad 
esempio l’alcool, costituirebbe in questo 
contesto un criterio adeguato per vietare 
l’aggiunta di vitamine e sostanze minerali 
al prodotto in questione. Al fine di evitare 
qualunque confusione nei consumatori in 
merito al valore nutritivo naturale degli 
alimenti freschi, è inoltre opportuno 
vietare l’aggiunta di vitamine e sostanze 
minerali a tali prodotti.

che presentano un vantaggio nutrizionale o 
vantaggi fisiologici o di altro tipo per la 
salute rispetto a prodotti simili o altri ai 
quali tali sostanze non sono state aggiunte. 
Ciò potrebbe portare i consumatori ad 
effettuare scelte che sarebbero 
indesiderabili, in quanto i prodotti 
arricchiti sono troppo ricchi di calorie, 
troppo grassi o troppo dolci. Al fine di 
contrastare tale effetto potenziale non 
desiderato, ai prodotti ai quali vengono 
aggiunte su base volontaria vitamine e 
sostanze minerali devono essere imposte
talune restrizioni. Il tenore di talune 
sostanze nei prodotti, come ad esempio 
l’alcool, o il profilo nutrizionale del 
prodotto costituiscono in questo contesto 
criteri adeguati per vietare l’aggiunta di 
vitamine e sostanze minerali al prodotto in 
questione. Nel fissare il profilo 
nutrizionale si deve tener conto dei 
componenti di diverse sostanze nutritive e 
sostanze che hanno un effetto 
nutrizionale o fisiologico, in particolare i 
grassi, gli acidi grassi saturi, gli acidi 
grassi trans, il sale/sodio e gli zuccheri, la 
cui assunzione eccessiva non è 
raccomandata nel quadro del regime 
alimentare generale, nonché gli acidi 
grassi mono e polinsaturi, i carboidrati 
diversi dagli zuccheri, le vitamine, le 
sostanze minerali, le proteine e le fibre. 
Oltre al profilo nutrizionale, si deve tener 
conto anche del contenuto calorico. Al 
momento di stabilire i profili nutrizionali 
si tiene conto anche delle diverse 
categorie di alimenti nonché del posto e 
del ruolo di tali alimenti nel regime 
alimentare generale. Possono rendersi 
necessarie eccezioni ai profili nutrizionali 
stabiliti per determinati alimenti o 
categorie di alimenti, a seconda del ruolo 
e dell'importanza che hanno nel 
comportamento alimentare della 
popolazione. Al fine di evitare qualunque 
confusione nei consumatori in merito al 
valore nutritivo naturale degli alimenti 
freschi, va vietata l’aggiunta di vitamine e 
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sostanze minerali a tali prodotti.

Motivazione

Il testo inserito deriva sostanzialmente dai considerando 6 e 7 della proposta della 
Commissione relativa alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari (COM(2003)0424).In tal modo si crea un opportuno parallelismo tra i due 
regolamenti. Inoltre l'aggiunta di vitamine e minerali non è ammissibile nel caso di prodotti 
con un'elevata percentuale di sostanze come gli acidi grassi saturi, gli acidi grassi trans, gli  
zuccheri e il sale, il cui consumo, nel quadro di un regime alimentare sano e fondato sulla 
prevenzione, non dovrebbe essere troppo frequente. Poiché non ogni indicazione (ad esempio 
il marchio o la semplice dizione "Vitamina C") costituisce un'indicazione nutrizionale e sulla 
salute ai sensi della proposta COM(2003)0424, appare opportuno adottare, contestualmente 
al rafforzamento volontario, restrizioni alla pubblicità in materia di alimentazione e salute, in 
modo da mantenere un livello uniforme di protezione dei consumatori.

Emendamento 5
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Le dosi giornaliere raccomandate 
(RDA) nella direttiva 90/496/CEE non 
riguardano tutte le vitamine e le sostanze 
minerali di cui all'Allegato I e II e sono 
inoltre obsolete.

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) "Talune altre sostanze" sono 
sostanze biologicamente attive ottenute 
mediante estrazione o sintesi, che hanno 
un effetto provato sul piano nutrizionale e 
possono essere utilizzate come 
componenti di alimenti rafforzati e che 
non rientrano nel campo d'applicazione 
del regolamento n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti 
e i nuovi ingredienti alimentari.
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Motivazione

Le vitamine e i minerali utilizzabili per il rafforzamento sono elencati e definiti nell'Allegato I 
e II. Pertanto, nel presente regolamento è perlomeno necessaria una definizione di "talune 
altre sostanze".

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 4 ter (nuovo)

(4 ter) "Dose raccomandata" è la dose 
che l'operatore del settore alimentare, 
quale definito nel regolamento n. 
178/2002/CE, deve stabilire tenendo conto 
delle quantità massime di cui all'articolo 
7, paragrafo 1, e delle razioni giornaliere 
raccomandate (RDA - recommended daily 
allowances) indicate nella direttiva 
90/496/CEE;

Motivazione

Per evitare un cattivo uso di vitamine e di minerali e di altre sostanze e soprattutto per 
consentire ai consumatori di orientarsi in modo adeguato e scientificamente sicuro, è 
necessario specificare, in relazione a una determinata sostanza nutritiva o ad un'altra 
sostanza, i quantitativi giornalieri raccomandati.

L'articolo 5 della direttiva 46/2002 sugli integratori alimentari prevede già che i livelli 
quantitativi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari devono 
essere stabiliti tenendo conto della dose giornaliera raccomandata dal fabbricante. A tal fine, 
come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva n. 56/2002, ci si deve 
orientare verso livelli tollerabili. Ora, tali livelli, che ai sensi della suddetta direttiva vanno 
stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, non sono ancora stati 
forniti. La direttiva dovrà essere recepita al più tardi entro il 31 luglio 2003. La Commissione 
è quindi in ritardo per quanto riguarda la fissazione dei livelli tollerabili, nonché dei livelli 
massimi e minimi di vitamine e sostanze minerali. Un ulteriore ritardo, che inciderebbe anche 
su un'efficace attuazione delle disposizioni della direttiva nonché delle condizioni relative al 
rafforzamento dei generi alimentari con vitamine e sostanze minerali, non è accettabile dal 
punto di vista del consumatore e della salute pubblica.

Parimenti, tenendo conto della salute pubblica e della sicurezza del diritto, devono essere 
stabiliti livelli tollerabili per le altre sostanze. 
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Emendamento 8
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
Dosi giornaliere raccomandate e 
percentuali massime tollerabili

Per le altre sostanze figuranti all'Allegato 
III B o C sono fissate le dosi giornaliere 
raccomandate e le percentuali massime 
tollerabili. Al riguardo è applicabile 
l'articolo 7 del presente regolamento.

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 2, alinea

2. Vitamine e minerali possono essere 
aggiunti agli alimenti con finalità di

2. Vitamine e minerali in forma 
biodisponibile per il corpo umano possono 
essere aggiunti agli alimenti con finalità di

Motivazione

Tutte le vitamine e i minerali che vengono aggiunti agli alimenti devono poter essere assorbiti 
dal corpo. In caso contrario il consumatore verrebbe indotto in errore e, in casi estremi, si 
potrebbero avere effetti negativi per la salute (per esempio, diarrea o ridotto assorbimento di 
altre sostanze nutritive).

Emendamento 10
Articolo 4, alinea

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e per 
(sette anni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento), gli Stati membri 
possono consentire sul loro territorio 
l’utilizzazione di vitamine e sostanze 
minerali non elencate nell’Allegato I o in 
forme non elencate nell’Allegato II purché:

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e per 
(tre anni dall’entrata in vigore del presente 
regolamento), gli Stati membri possono 
consentire sul loro territorio l’utilizzazione 
di vitamine e sostanze minerali non 
elencate nell’Allegato I o in forme non 
elencate nell’Allegato II purché:
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Motivazione

Un periodo di sette anni per le disposizioni transitorie è eccessivamente lungo.

Emendamento 11
Articolo 4, lettera b), comma 1

b) l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare non abbia espresso un parere 
sfavorevole rispetto all’utilizzazione di 
questa sostanza, o alla sua utilizzazione in 
quella forma, nella fabbricazione di 
alimenti, sulla base della presentazione alla 
Commissione da parte dello Stato membro 
di un fascicolo a sostegno 
dell’utilizzazione della sostanza in 
questione, entro (tre anni dall’entrata in 
vigore del presente regolamento).

b) l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare non abbia espresso un parere 
sfavorevole rispetto all’utilizzazione di 
questa sostanza, o alla sua utilizzazione in 
quella forma, nella fabbricazione di 
alimenti, sulla base della presentazione alla 
Commissione da parte dello Stato membro 
di un fascicolo a sostegno 
dell’utilizzazione della sostanza in 
questione, entro (18 mesi dall’entrata in 
vigore del presente regolamento).

Emendamento 12
Articolo 5, lettera b), comma 2

È possibile determinare gli altri alimenti o 
categorie di alimenti ai quali non è 
possibile aggiungere vitamine e minerali 
seguendo la procedura di cui all'articolo 
16, paragrafo 2, e alla luce delle prove 
scientifiche.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento la Commissione 
stabilisce, seguendo la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, i profili 
nutrizionali specifici che gli alimenti o 
determinate categorie di alimenti devono 
possedere perché sia possibile aggiungere 
loro determinate vitamine e minerali.
Questi profili nutrizionali sono messi a 
punto per alimenti e determinate categorie 
di alimenti, tenendo conto in particolare:
a) delle quantità di determinate sostanze 
nutritive e di altre sostanze contenute 
nell'alimento interessato, come per 
esempio grassi, acidi grassi saturi, acidi 
grassi trans, zuccheri e sale/sodio;
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b) del ruolo e dell'importanza 
dell'alimento (o della categoria di 
alimenti) per l'alimentazione della 
popolazione in generale o eventualmente 
di determinati gruppi a rischio, inclusi i 
bambini;
c) della composizione nutrizionale 
complessiva dell'alimento e della presenza 
di sostanze nutritive il cui effetto sulla 
salute è riconosciuto scientificamente.
I profili nutrizionali si basano sulle 
conoscenze scientifiche relative 
all'alimentazione e alla sua importanza 
per la salute.
Nel fissare i profili nutrizionali la 
Commissione tiene conto del parere 
dell'Autorità e avvia consultazioni con i 
gruppi di interesse, in particolare con 
l'industria alimentare e con le 
associazioni dei consumatori.
Deroghe e aggiornamenti intesi a tener 
conto degli sviluppi scientifici vengono 
stabiliti in base alla procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2.

Motivazione

Gli alimenti cui vengono aggiunte vitamine e sostanze minerali sono offerti dagli operatori 
del settore alimentare come prodotti il cui consumo apporta un vantaggio e che sono pertanto 
prodotti "buoni" o "migliori". Di conseguenza, questi prodotti potrebbero essere consumati in 
misura rilevante da molti consumatori e assunti in quantità eccessive rispetto al loro 
consumo normale. È pertanto importante che vitamine e minerali vengano aggiunti soltanto 
ad alimenti rispondenti a determinati profili nutrizionali, in modo da evitare eventuali effetti 
negativi. Nella popolazione europea sono in aumento malattie croniche legate 
all'alimentazione, tra cui le malattie cardiache e circolatorie, il diabete, l'obesità, la carie. 
Un'alimentazione ricca di calorie, grassi, sale e zuccheri e povera di fibra favorisce 
l'insorgere di tali malattie. Pertanto i prodotti che - eventualmente in riferimento al gruppo di 
prodotti interessato - sono particolarmente ricchi di calorie, grassi, zuccheri o/e sale e/o 
poveri di fibre e/o hanno un profilo sfavorevole per quanto attiene ai grassi, non dovrebbero 
essere resi più interessanti mediante il rafforzamento volontario con vitamine e minerali. I 
prodotti rafforzati non possono andare contro le correnti raccomandazioni alimentari  e le 
politiche nazionali in materia di alimentazione.
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Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1

1. I criteri di purezza per le sostanze 
elencate nell'Allegato II sono adottati in 
ossequio alla procedura di cui all'articolo 
16, paragrafo 2, tranne quando si applicano 
ai sensi del paragrafo 2.

1. I criteri di purezza per le sostanze 
elencate nell'Allegato II sono adottati entro 
il …* in ossequio alla procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, tranne quando 
si applicano ai sensi del paragrafo 2.

* Data dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Per garantire la sicurezza del diritto e l'efficace protezione dei consumatori, i criteri di 
purezza devono essere fissati prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 1, punto 1

1. Quando una vitamina o una sostanza 
minerale sono aggiunte agli alimenti ai fini 
specificati all’articolo 3, paragrafo 2, 
l’importo totale della vitamina o della 
sostanza minerale presente, per qualunque 
scopo, nell’alimento venduto non dovrà 
superare gli importi che saranno fissati. Per 
i prodotti concentrati e in polvere gli 
importi massimi che saranno fissati 
saranno quelli presenti negli alimenti 
preparati per il consumo in base alle 
istruzioni fornite dal produttore.

1. Quando una vitamina o una sostanza 
minerale sono aggiunte agli alimenti ai fini 
specificati all’articolo 3, paragrafo 2, 
l’importo totale della vitamina o della 
sostanza minerale presente, per qualunque 
scopo, nell’alimento venduto non dovrà 
superare gli importi che saranno fissati
entro il …*. Per i prodotti concentrati e in 
polvere gli importi massimi che saranno 
fissati saranno quelli presenti negli alimenti 
preparati per il consumo in base alle 
istruzioni fornite dal produttore.

* Data dell'entrata in vigore del presente 
regolamento 

Motivazione

Al fine di garantire la certezza del diritto e l'effettiva protezione dei consumatori, devono 
essere fissati i livelli massimi e i quantitativi minimi prima dell'entrata in vigore del 
regolamento.

Emendamento 15
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Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

b) apporto di vitamine e minerali da altre 
fonti alimentari.

b) apporto di vitamine e minerali da altre 
fonti alimentari, compresi i complementi 
alimentari.

Motivazione

I complementi alimentari sono sempre più alla moda e vengono assunti da molti consumatori 
regolarmente o perlomeno ripetutamente. Molti complementi alimentari contengono 
considerevoli quantità di vitamine e minerali. Occorre pertanto in ogni caso tenere conto 
altresì dell'apporto tramite siffatti prodotti. Tale aspetto dovrebbe di conseguenza essere 
evidenziato.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) bis (nuova)

b bis) il contributo di singoli prodotti al 
regime alimentare generale della 
popolazione o di sottogruppi della 
popolazione;

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b) ter (nuova)

b ter) il profilo nutrizionale indicato 
all'articolo 5. 

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 4

4. Quando si fissano i livelli massimi di 
cui al paragrafo 1 per vitamine e minerali 
le cui assunzioni di riferimento per la 
popolazione sono prossime ai livelli 
superiori di sicurezza, si prenderà in 
considerazione, ove necessario, anche 
quanto segue:

4. La Commissione fissa i livelli massimi 
di cui al paragrafo 1 nonché le dosi 
giornaliere raccomandate per vitamine e 
minerali sulla base della valutazione 
dell'Autorità.  I valori vengono pubblicati.

a) le prescrizioni per l'aggiunta di talune 
vitamine o minerali agli alimenti ai fini 
del reintegro e/o ai fini dell'equivalenza 
nutrizionale degli alimenti succedanei;
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b) il contributo di singoli prodotti al 
regime alimentare generale della 
popolazione o di sottogruppi della 
popolazione;
c) il profilo nutrizionale del prodotto, 
terminato in base alle disposizioni del 
regolamento (CE) n..../2003 relativo alle 
informazioni nutrizionali e sanitarie sulle 
etichette dei prodotti alimentari.

Motivazione

Occorre fissare livelli massimi sicuri per evitare l'abuso di vitamine e minerali.

Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 1

1. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità degli alimenti ai quali siano stati 
aggiunti minerali e vitamine non devono 
comportare menzioni che affermino o 
implichino che un regime alimentare 
equilibrato e diversificato non può 
apportare adeguate quantità di sostanze 
nutritive. Ove opportuno, una deroga 
riguardante una specifica sostanza 
nutritiva può essere adottata in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 16, paragrafo 2.

1. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità degli alimenti ai quali siano stati 
aggiunti minerali e vitamine non devono 
comportare menzioni che affermino o 
implichino che un regime alimentare 
equilibrato e diversificato non può 
apportare adeguate quantità di sostanze 
nutritive.

Motivazione

Una tale deroga non è giustificata. Siffatti generi alimentari non sono prodotti arricchiti 
volontariamente bensì prodotti dietetici o prodotti arricchiti obbligatoriamente, come ad 
esempio il sale da cucina iodato in Austria e in Germania.

Emendamento 20
Articolo 8, paragrafo 4

4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti 
ai quali siano state aggiunte vitamine e 
minerali la cui utilizzazione è disciplinata 
dal presente regolamento è obbligatoria. Le 
informazioni da fornire consistono in 
quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 

4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti 
ai quali siano state aggiunte vitamine e 
minerali la cui utilizzazione è disciplinata 
dal presente regolamento è obbligatoria. Le 
informazioni da fornire consistono in 
quanto specificato all'articolo 4, paragrafo 
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1, gruppo 2 della direttiva summenzionata 
e nelle quantità totali presenti di vitamine e 
minerali aggiunti all'alimento.

1, gruppo 2 della direttiva summenzionata 
e nelle quantità totali presenti di vitamine e 
minerali aggiunti all'alimento. Inoltre, 
occorre fornire le seguenti informazioni:
a) le informazioni in merito alle vitamine 
e ai minerali vengono fornite come 
quantità della dose (quantitativo per 
porzione) in valori assoluti e come 
percentuale della dose giornaliera 
raccomandata (RDA); inoltre, le 
informazioni vengono fornite per 100 gr o 
100 ml del prodotto;
b) la quantità raccomandata dal 
produttore per il consumo giornaliero del 
prodotto - ove opportuno e la porzione sia 
facilmente deducibile
c) un'avvertenza a non superare la dose 
giornaliera raccomandata;

Motivazione

Tale emendamento garantirà che il consumatore disponga solamente di informazioni 
importanti per tutelarsi da un'assunzione troppo elevata di vitamine e minerali. La proposta 
relativa all'assunzione giornaliera raccomandata e all'avvertenza a non superare la dose 
giornaliera raccomandata è inoltre in linea con la direttiva sui complementi alimentari 
(2002/46/CE).

Emendamento 21
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione entro 18 mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento le 
sostanze o gli ingredienti utilizzati sul loro 
territorio nazionale per l'arricchimento 
dei generi alimentarie e che sono o 
contengono sostanze diverse dalle 
vitamine o dai minerali. La Commissione 
trasmette tali informazioni all'Autorità e 
pubblica le informazioni pervenute.

Motivazione

È importante che siano disponibili informazioni sufficienti sull'aggiunta di determinate altre 
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sostanze.

Emendamento 22
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis
Sostanze la cui utilizzazione è limitata, 

proibita o che sono sottoposte alla 
sorveglianza della Comunità 

1. Quando uno Stato membro ritiene che 
l'aggiunta di una sostanza diversa dalle 
vitamine o dai minerali o di un 
ingrediente che contiene sostanze diverse 
dalle vitamine o dai minerali possa 
condurre all'assunzione di quantitativi di 
tale sostanza che sono superiori ai 
quantitativi medi di assunzione che si 
possono dedurre dai dati statistici ufficiali 
in merito allo stato nutrizionale, deve 
informarne immediatamente la 
Commissione.
2. La Commissione decide, dopo una 
valutazione caso per caso delle 
informazioni disponibili da parte 
dell'Autorità, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 
2, e inserisce la sostanza nell'Allegato III.
Qualora risulti che tale sostanza sia 
nociva alla salute, la sostanza o 
l'ingrediente 
a) è collocato nell'Allegato III, parte A, e 
viene vietata l'aggiunta di tale sostanza ai 
generi alimentari o la sua utilizzazione 
nella produzione di generi alimentari; 
oppure
b) è inserito nell'Allegato III, parte B, e 
l'aggiunta di tale sostanza ai generi 
alimentari o la sua utilizzazione nella 
produzione di generi alimentari è 
consentita solamente alle condizioni ivi 
indicate e nei valori massimi ivi riportati.
Qualora, a seguito di una valutazione, 
effettuata caso per caso, delle 
informazioni disponibili da parte 
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dell'Autorità, risulti che l'impiego di detta 
sostanza possa essere nocivo alla salute, 
ma che persistano incertezze a livello 
scientifico, la sostanza è collocata 
nell'Allegato III, parte C, in conformità 
con la procedura di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.
3. Le disposizioni comunitarie applicabili 
ad alimenti specifici possono contemplare 
restrizioni o proibizioni dell'impiego di 
talune sostanze in aggiunta a quelle 
contemplate nel presente regolamento. 
Ove non esistano disposizioni 
comunitarie, gli Stati membri possono 
emanare siffatti divieti o restrizioni, in 
ottemperanza alla procedura di cui 
all'articolo 14.
4. Gli operatori del settore alimentare o 
qualsiasi altra persona interessata 
possono presentare in qualsiasi momento 
all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare dati scientifici che dimostrano 
la sicurezza di una sostanza elencata 
nell'Allegato III, parte C, nel suo impiego 
in un alimento o in una categoria di 
alimenti e che illustrano la finalità di tale 
impiego.
5. Entro quattro anni dalla data in cui 
una sostanza è stata inserita nell'Allegato 
III, parte C, viene adottata una decisione, 
in conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, e tenendo in 
considerazione il parere dell'Autorità sui 
documenti presentati a fini di valutazione 
conformemente al paragrafo 4, in base 
alla quale si consente l'utilizzazione di 
una sostanza inserita nell'Allegato III, 
parte C, ovvero si inserisce tale sostanza 
nell'Allegato III, parti A o B, se ciò risulta 
opportuno.

Motivazione

In tale emendamento viene concretizzato il concetto di quantità eccessiva. A tale riguardo ci 
si basa su dati statistici ufficiali in merito allo stato nutrizionale (bilancio alimentare, dati 
riguardanti il consumo di generi alimentari, ecc.). A medio termine dovrebbero essere 
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disponibili dati in merito all'alimentazione relativi a tutta l'Europa, ai quali si potrà quindi 
fare riferimento.

In seguito deve essere fissata una procedura uniforme e trasparente per le altre sostanze 
specifiche da esaminare.

Emendamento 23
Articolo 10

Articolo 10 soppresso
Sostanze la cui utilizzazione è limitata o 

proibita
1. Se una sostanza, o un ingrediente 
contenente una sostanza, diversa dalle 
vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si 
può ragionevolmente aspettare di 
assumere in condizioni normali di 
consumo nell'ambito di una dieta 
equilibrata e varia, e se, in seguito a una 
valutazione caso per caso delle 
informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta effetti nocivi per la salute, la 
sostanza e/o l’ingrediente contenente la 
sostanza, se necessario, saranno, in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2:
a) collocati nell’Allegato III, Parte A e la 
loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di 
alimenti saranno proibite;
b) ovvero collocati nell’Allegato III, Parte 
B e la loro aggiunta agli alimenti o la loro 
utilizzazione nella fabbricazione di 
alimenti saranno consentite solo alle 
condizioni ivi specificate.
2. Le disposizioni comunitarie applicabili 
ad alimenti specifici possono contemplare 
restrizioni o proibizioni dell'impiego di 
talune sostanze in aggiunta a quelle 
contemplate nel presente regolamento. 
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Ove non esistano disposizioni 
comunitarie, gli Stati membri possono 
emanare disposizioni per tali proibizioni o 
restrizioni, in ottemperanza alla 
procedura di cui all'articolo 14.

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 10 bis nuovo.

Emendamento 24
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Sostanze sottoposte alla sorveglianza della 

Comunità

1. Se una sostanza, o un ingrediente 
contenente una sostanza, diversa dalle 
vitamine o dai minerali è aggiunta agli 
alimenti o è utilizzata nella produzione di 
alimenti in condizioni tali da comportare 
l'ingestione di quantitativi di tale sostanza 
ampiamente superiori a quelli che ci si 
può ragionevolmente aspettare di 
assumere in condizioni normali di 
consumo nell'ambito di una dieta 
equilibrata e varia, e se, in seguito a una 
valutazione caso per caso delle 
informazioni disponibili da parte 
dell’Autorità, traspare che tale impiego 
comporta la possibilità di effetti nocivi 
derivanti da tale utilizzazione, ma 
persistono incertezze a livello scientifico, 
la sostanza sarà collocata nell’Allegato 
III, parte C, in conformità con la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 
2.
2. Gli operatori del settore alimentare, o 
qualsiasi altra parte interessata, possono 
presentare in qualsiasi momento 
all'Autorità, a fini di valutazione, un 
documento contenente i dati scientifici 
che dimostrano la sicurezza di una 
sostanza elencata all'Allegato III, parte C, 
nelle condizioni del suo impiego in un 
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alimento o in una categoria di alimenti e 
che illustra la finalità di tale impiego.
3. Entro quattro anni dalla data in cui 
una sostanza è stata inserita nell’Allegato 
III, Parte C, dovrà essere adottata una 
decisione, in conformità con la procedura 
di cui all’articolo 16, paragrafo 2, e 
tenendo in considerazione il parere 
dell’Autorità sugli eventuali documenti 
presentati a fini di valutazione indicati al 
paragrafo 2, in base alla quale si consente 
l’utilizzazione di una sostanza inserita 
nell’Allegato III, Parte C, ovvero si 
inserisce tale sostanza nell’Allegato III, 
Parti A o B, se ciò risulta opportuno. 

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 10 bis nuovo.

Emendamento 25
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis
Etichettatura, presentazione e pubblicità

L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità degli alimenti ai quali sono 
aggiunte altre sostanze specifiche non 
devono comportare menzioni che 
affermino o implichino che non sia 
necessaria un'alimentazione equilibrata 
con alimenti tradizionali, orientata alla 
prevenzione.
2. L'etichettatura, la presentazione e la 
pubblicità degli alimenti ai quali siano 
state aggiunte altre sostanze specifiche 
non devono fuorviare o ingannare il 
consumatore riguardo al valore 
nutrizionale dell'alimento che può 
risultare dall'aggiunta di tali sostanze 
nutritive.
3. L'etichettatura dei prodotti ai quali 
siano aggiunte altre sostanze specifiche 
può contenere un'informazione che 
indica tale aggiunta a norma delle 
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condizioni di cui al regolamento (CE) n. 
…/2003 relativo alle informazioni 
nutrizionali e sanitarie sull'etichettatura 
dei prodotti alimentari.
4. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti 
ai quali siano aggiunte altre sostanze 
specifiche e che rientrano nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento è 
obbligatoria. Le informazioni da fornire 
consistono in quanto specificato 
all'articolo 4, paragrafo 1, gruppo 2, della 
direttiva summenzionata e occorre 
indicare la quantità totale delle sostanze 
aggiunte ai generi alimentari. Inoltre, 
vanno indicate le seguenti informazioni: 
a) le informazioni in merito alle vitamine 
e ai minerali vengono fornite come 
quantità della dose (quantitativo per 
porzione) in valori assoluti e come 
percentuale della dose giornaliera 
raccomandata (RDA); inoltre, le 
informazioni vengono fornite per 100 gr o 
100 ml del prodotto;
b) la quantità raccomandata dal 
produttore per il consumo giornaliero del 
prodotto - ove opportuno e la porzione sia 
facilmente deducibile
c) un'avvertenza a non superare la dose 
giornaliera raccomandata;
5. Il presente articolo si applica, fatti salvi 
la direttiva 2000/13/CE, il regolamento 
(CE) n. …/2003 relativo alle informazioni 
nutrizionali e sanitarie sull'etichetta dei 
prodotti alimentari e altre disposizioni 
della legislazione relativa ai prodotti 
alimentari applicabili a specifiche 
categorie di alimenti.
6. Le modalità di attuazione del presente 
articolo sono precisate, se del caso, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
16, paragrafo 2.

Motivazione

I consumatori devono poter riconoscere chiaramente quali sostanze sono state aggiunte a un 
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alimento e in quale proporzione per quantitativo di consumo raccomandato ovvero per 100 
gr/ml rispetto al quantitativo di assunzione giornaliero raccomandato. Laddove possa essere 
fissato il fabbisogno giornaliero, si dovrebbe indicare anche tale dato.

Emendamento 26
Articolo 11 ter (nuovo)

Articolo 11 ter
Dosi giornaliere raccomandate e 

quantitativi massimi sicuri
Per le altre sostanze specifiche indicate 
nell'Allegato III B o C vengono fissati la 
dose giornaliera raccomandata e i 
quantitativi massimi sicuri. L'articolo 7 
del presente regolamento deve essere 
applicato per analogia.

Motivazione

Analogamente alle disposizioni relative alle vitamine e ai minerali devono essere fissati i 
massimali sicuri anche per le altre sostanze specifiche.

Emendamento 27
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis
Fissazione delle dosi giornaliere 

raccomandate
La Commissione fissa rapidamente - al 
più tardi con l'entrata in vigore del 
presente regolamento - alla luce delle più 
recenti conoscenze scientifiche e delle 
raccomandazioni internazionali le dosi 
giornaliere raccomandate per tutte le 
vitamine e i minerali indicati all'Allegato 
I.

Emendamento 28
Articolo 13

Fatto salvo quanto disposto dal trattato, e 
in particolare agli articoli 28 e 30, gli Stati 

Il presente regolamento non pregiudica il 
diritto degli Stati membri a mantenere o a 
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membri non potranno proibire o limitare 
il commercio di alimenti che siano 
conformi a quanto disposto nel presente 
regolamento e negli atti comunitari 
adottati per la sua esecuzione attraverso 
l’applicazione di disposizioni nazionali 
non armonizzate che regolino l’aggiunta 
di vitamine e sostanze minerali agli 
alimenti.

introdurre, in conformità con il trattato, 
in particolare con gli articoli 28 e 30, 
norme più rigorose in materia di aggiunta 
di vitamine, minerali e altre sostanze 
specifiche, che ritengano necessarie per 
tutelare la salute pubblica e che non siano 
in contraddizione con il presente 
regolamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento gli Stati membri 
informano la Commissione in merito a 
disposizioni nazionali pertinenti già in 
vigore.
Disposizioni più rigorose concernenti 
sostanze che non figurano nell'Allegato 
III possono in ogni caso essere mantenute 
fino a quando non si procederà ad una 
valutazione delle sostanze da parte 
dell'Autorità a norma dell'articolo 10 bis 
del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento riguarda una precisazione giuridica delle possibilità per gli Stati membri di 
mantenere ovvero di attuare disposizioni nazionali.

Emendamento 29
Articolo 14, paragrafo 3

3. La Commissione consulta il Comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali istituito dall’articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002, se ritiene che tale consultazione 
sia utile, o se uno Stato membro lo 
richiede, ed emette un parere sulle misure 
previste.

3. La Commissione consulta il Comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali istituito dall’articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002 ed emette un parere sulle misure 
previste.

Motivazione

Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe in ogni 
caso essere consultato.



PE 353.331v01-00 26/28 PR\551974IT.doc

IT

Emendamento 30
Articolo 17

Al fine di agevolare la sorveglianza 
efficiente degli alimenti ai quali siano stati 
aggiunti minerali e vitamine, e degli 
alimenti contenenti sostanze elencate 
nell'Allegato III parte B e parte C, gli Stati 
membri possono imporre al produttore o 
alla persona che pone sul mercato tali 
alimenti all'interno del loro territorio di 
notificare all'autorità competente tale 
commercializzazione facendo pervenire un 
modello dell'etichetta utilizzata per il 
prodotto.

Al fine di agevolare la sorveglianza 
efficiente degli alimenti ai quali siano stati 
aggiunti minerali e vitamine, e degli 
alimenti contenenti sostanze elencate 
nell'Allegato III parte B e parte C, gli Stati 
membri possono impongono al produttore 
o alla persona che pone sul mercato tali 
alimenti all'interno del loro territorio di 
notificare all'autorità competente tale 
commercializzazione facendo pervenire un 
modello dell'etichetta utilizzata per il 
prodotto.

Gli Stati membri trasmettono tale 
informazione alla Commissione e 
all'Autorità.
La Commissione rende accessibili le 
informazioni ai cittadini interessati.

Motivazione

Una sorveglianza obbligatoria comporta l'uguaglianza delle condizioni per i produttori e 
migliora nel contempo la tutela dei consumatori. La pubblicazione garantisce la trasparenza 
del mercato e facilita la sorveglianza.
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MOTIVAZIONE

A livello internazionale, nel 1987 il Codex Alimentarius prevedeva l’ammissibilità 
dell’aggiunta di additivi ai prodotti alimentari al fine di prevenire ovvero eliminare una 
carenza accertata di una o più sostanze nutritive nella popolazione o in determinati gruppi 
della popolazione.

Oggi si evidenziano differenze molto rilevanti tra le diverse normative nazionali circa 
l’aggiunta volontaria agli alimenti di vitamine, minerali e di talune altre sostanze.

Alcuni Stati  membri hanno fissato normative per un’aggiunta obbligatoria, mentre in altri 
Stati membri non esiste una regolamentazione in merito.

Se in alcuni Stati membri vige un ordinamento molto restrittivo circa l’aggiunta volontaria di 
vitamine, minerali e di talune altre sostanze, in altri, al contrario, le normative relative a tale 
aggiunta consentono ampia libertà interpretativa.

È ovvio che queste forti divergenze tra le normative nazionali pertinenti ostacolano il 
commercio intracomunitario di tali prodotti.

Pertanto appare opportuno adoperarsi in vista di un’armonizzazione delle normative 
comunitarie relative all’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze, a condizione 
che siffatta armonizzazione assicuri un elevato livello di tutela del consumatore. In questo 
contesto deve essere garantito che i prodotti in questione non presentino alcun rischio per la 
salute pubblica e che sia salvaguardato il principio nutrizionale in base al quale una dieta 
equilibrata e variegata deve fornire un apporto sufficiente delle sostanze nutritive necessarie.

Senza dubbio la proposta è destinata ad agevolare lo scambio di generi alimentari di questo 
tipo nel mercato interno dell’Unione europea, ma essa non contempla in misura soddisfacente 
gli aspetti relativi alla salute pubblica ed all’elevato livello di tutela del consumatore.

1. Base giuridica

Al fine di evidenziare in misura più incisiva l’aspetto relativo alla tutela del consumatore, 
occorre ampliare la base giuridica del regolamento inserendo un rimando all’articolo 153 del 
Trattato. All’articolo 1, paragrafo 1, della proposta della Commissione è stabilito 
espressamente l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione del consumatore.

2. Profilo nutrizionale  

I generi alimentari arricchiti sono offerti dalle aziende produttrici come prodotti il cui
consumo comporta vantaggi per la salute e che pertanto rappresentano prodotti di qualità 
«buona» oppure «migliore». Di conseguenza l’impiego di questi generi alimentari è 
suscettibile di aumentare per molti consumatori, i quali potrebbero assumerli in quantità che 
eccedono le abitudini alimentari attuali relative ai prodotti interessati. In tale ottica risulta 
importante che le vitamine e i minerali siano aggiunti soltanto ai generi alimentari per i quali 
si tiene conto di determinati profili nutrizionali, al fine di evitare eventuali effetti negativi. 
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La percentuale di malattie croniche dovute all’alimentazione nella popolazione europea è in 
aumento. Tra esse figurano ad esempio patologie a carico del cuore e dell’apparato 
circolatorio, il diabete, l’obesità, la carie ecc. Un’alimentazione con un elevato apporto 
calorico, ricca di grassi, sale e zuccheri e al contempo povera di fibre favorisce l’insorgenza di 
tali affezioni. Per questa ragione non è consigliabile che i prodotti particolarmente ricchi –
eventualmente facendo riferimento al relativo gruppo di prodotti – di calorie, grassi, zuccheri 
e/o poveri di fibre ovvero con un profilo dei grassi svantaggioso, siano resi più interessanti 
mediante l’aggiunta volontaria di vitamine o minerali.  

I prodotti arricchiti devono essere in linea con le consuete raccomandazioni nutrizionali e le 
politiche alimentari nazionali. [Richiesta di modifica dell'articolo 5 (nuovo)].

3. Allegato III

Le vitamine e i minerali contenuti negli alimenti sono valutati scientificamente e sottoposti ad 
accurate analisi. Ciò ha permesso alla Commissione di stilare le liste positive all’Allegato I e 
II del regolamento. 

Non sembra opportuno preparare una lista positiva di «talune altre sostanze»; tuttavia è 
necessario includere una definizione di «talune altre sostanze» nel presente regolamento.

Inoltre, come per le vitamine ed i minerali, anche per «talune altre sostanze» devono essere 
stabiliti livelli massimi e minimi. Anche le norme di etichettatura devono essere applicate 
come per le vitamine e i minerali.

Infine, nell’articolo 10, paragrafo a) è stabilita in forma unitaria e trasparente la procedura 
relativa alle sostanze da esaminare.


