
PR\651162IT.doc PE 384.474v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2006/0145(COD)

8.2.2007

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
agli additivi alimentari
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Åsa Westlund



PE 384.474v01-00 2/19 PR\651162IT.doc

IT

PR_COD_1am

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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 
additivi alimentari
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0428 )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 (C6-0260/2006),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

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 175, 

Motivazione

Conformemente al processo di Cardiff, gli aspetti ambientali devono essere integrati nella 
legislazione dell’UE. Ciò che l'uomo ingerisce non resta nel suo organismo bensì si disperde 
nell’ambiente e diviene parte del ciclo naturale. Anche se una sostanza non comporta rischi 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.



PE 384.474v01-00 6/19 PR\651162IT.doc

IT

per la persona che consuma il prodotto che la contiene, possono prodursi effetti negativi per 
l’ambiente e la salute pubblica in un secondo tempo e ciò va tenuto in considerazione al 
momento di decidere se approvare o meno la sostanza. Pertanto, tra gli obiettivi del 
regolamento deve altresì rientrare la tutela dell’ambiente.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) Il presente regolamento sostituisce le 
direttive e le decisioni precedenti 
concernenti gli additivi di cui è autorizzato 
l’uso nei prodotti alimentari al fine di 
assicurare un efficace funzionamento del 
mercato interno e un elevato livello di 
tutela della salute umana e degli interessi di 
consumatori mediante procedure di ampia 
portata e di semplice applicazione. 

(3) Il presente regolamento sostituisce le 
direttive e le decisioni precedenti 
concernenti gli additivi di cui è autorizzato 
l’uso nei prodotti alimentari al fine di 
assicurare un efficace funzionamento del 
mercato interno e un elevato livello di 
tutela della salute umana e dell’ambiente,
nonché degli interessi dei consumatori, 
compresi i consumatori affetti da allergie 
a talune sostanze, mediante procedure di 
ampia portata e di semplice applicazione. 

Motivazione

Conformemente al processo di Cardiff, gli aspetti ambientali devono essere integrati nella 
legislazione dell’UE. Ciò che l'uomo ingerisce non resta nel suo organismo bensì si disperde 
nell’ambiente e diviene parte del ciclo naturale. Pertanto, tra gli obiettivi del regolamento 
deve altresì rientrare la tutela dell’ambiente. È importante sottolineare che il regolamento 
deve anche tenere conto dei consumatori vulnerabili, come quelli affetti da allergie.

Emendamento 3
Considerando 6

(6) Le sostanze non consumate in quanto 
tali come alimenti, ma utilizzate 
intenzionalmente nella fabbricazione di 
prodotti alimentari, che sussistono soltanto
come residui e non hanno alcun effetto 
tecnologico nel prodotto finale 
(coadiuvanti tecnologici), non rientrano nel 
campo d’applicazione del presente 
regolamento. 

(6) Le sostanze non consumate in quanto 
tali come alimenti, ma utilizzate 
intenzionalmente nella fabbricazione di 
prodotti alimentari, che non sussistono 
come residui e non hanno alcun effetto 
tecnologico nel prodotto finale 
(coadiuvanti tecnologici), non rientrano nel 
campo d’applicazione del presente 
regolamento. 

Motivazione

Per la salute dei consumatori non fa differenza se una sostanza viene aggiunta a un prodotto 
come coadiuvante tecnologico o come additivo. Il fattore determinante è la presenza o meno 
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della sostanza nel prodotto finale. Ovviamente si rende necessario un lungo periodo 
transitorio prima che ciò che oggi viene definito coadiuvante tecnologico vada soggetto, alla 
stessa stregua degli additivi, ad autorizzazione a norma del regolamento in esame.

Emendamento 4
Considerando 14

(14) Gli additivi alimentari devono essere 
tenuti sotto osservazione continua ed essere 
sottoposti a una nuova valutazione ogni 
volta che il mutamento delle condizioni del 
loro uso e nuove informazioni scientifiche 
lo rendano necessario. 

(14) Gli additivi alimentari devono essere 
tenuti sotto osservazione continua ed essere 
sottoposti a una nuova valutazione ogni 
volta che il mutamento delle condizioni del 
loro uso e nuove informazioni scientifiche 
lo rendano necessario. È necessario 
adottare programmi di valutazione al fine 
di riesaminare le autorizzazioni esistenti.

Motivazione

L’autorizzazione all’uso di additivi va sottoposta costantemente a riesame. Ciò deve avvenire 
accordando priorità agli additivi la cui valutazione risulta più urgente. Tale ordine di 
priorità va fissato nel quadro di un programma di valutazione affinché tutte le parti ne 
abbiano chiara conoscenza. Ciò non impedisce comunque alla Commissione e/o all'AESA di 
prendere l’iniziativa di riesaminarne alcuni più rapidamente.

Emendamento 5
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Siccome dal punto di vista del 
consumatore non importa se un 
componente sia presente in un alimento 
in qualità di coadiuvante tecnologico o di 
additivo alimentare, i coadiuvanti 
tecnologici (ad eccezione degli enzimi, che 
rientrano nel regolamento sugli enzimi 
alimentari) che permangono nel prodotto 
finito devono essere considerati come 
additivi alimentari. Ciò richiede tuttavia 
un periodo transitorio lungo.

Motivazione

Per la salute dei consumatori non fa differenza se una sostanza viene aggiunta a un prodotto 
come coadiuvante tecnologico o come additivo. Il fattore determinante è la presenza o meno 
della sostanza nel prodotto finale. Ovviamente si rende necessario un lungo periodo 
transitorio prima che ciò che oggi viene definito coadiuvante tecnologico vada soggetto, alla 
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stessa stregua degli additivi, ad autorizzazione a norma del regolamento in esame.

Emendamento 6
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) In particolare, la Commissione 
dovrebbe essere abilitata ad aggiornare e 
modificare l'elenco comunitario degli 
additivi alimentari da istituire ai sensi del 
presente regolamento. Essendo tali misure 
di portata generale e intese a modificare, 
sopprimere o integrare elementi non 
essenziali del presente regolamento, esse 
dovrebbero essere adottate in conformità 
della procedura di regolamentazione con 
controllo prevista all’articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Motivazione

L’emendamento si rende necessario onde allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 7
Considerando 21

(21) A seguito dell'adozione del presente 
regolamento, la Commissione, assistita dal 
comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali, deve 
esaminare tutte le autorizzazioni esistenti
in base a criteri diversi dalla sicurezza, 
come la quantità consumata, la necessità 
tecnologica e l’eventualità che i 
consumatori siano indotti in errore. Tutti 
gli additivi alimentari la cui autorizzazione 
nella Comunità deve essere mantenuta 
devono essere trasferiti negli elenchi 
comunitari degli allegati II e III del 
presente regolamento. L'allegato III del 
presente regolamento deve essere 
completato con gli altri additivi alimentari 
utilizzati negli additivi ed enzimi 
alimentari e con le loro condizioni d'uso 
conformemente al regolamento (CE) n. 

(21) A seguito dell'adozione del presente 
regolamento, la Commissione, assistita dal 
comitato permanente per la catena 
alimentare e la salute degli animali, deve 
riesaminare tutte le autorizzazioni esistenti 
in base alle condizioni di autorizzazione 
stabilite nel presente regolamento. Tutti 
gli additivi alimentari la cui autorizzazione 
nella Comunità deve essere mantenuta 
devono essere trasferiti negli elenchi 
comunitari degli allegati II e III del 
presente regolamento. L'allegato III del 
presente regolamento deve essere 
completato con gli altri additivi alimentari 
utilizzati negli additivi ed enzimi 
alimentari e con le loro condizioni d'uso 
conformemente al regolamento (CE) n. 
[…] che istituisce una procedura uniforme 
di autorizzazione per gli additivi, gli 
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[…] che istituisce una procedura uniforme 
di autorizzazione per gli additivi, gli 
enzimi e gli aromi alimentari. Per 
consentire un periodo transitorio 
appropriato, le disposizioni nell'allegato 
III, escluse quelle riguardanti i coadiuvanti 
per additivi alimentari, non devono 
applicarsi prima del [ 1.1.2011]. 

enzimi e gli aromi alimentari. Per 
consentire un periodo transitorio 
appropriato, le disposizioni nell'allegato 
III, escluse quelle riguardanti i coadiuvanti 
per additivi alimentari, non devono 
applicarsi prima del [ 1.1.2011]. 

Motivazione

Non è necessario elencare in questa sede i criteri applicabili all'autorizzazione ai sensi del 
regolamento in esame.

Emendamento 8
Articolo 1, comma 1

Il presente regolamento stabilisce norme 
relative agli additivi utilizzati nei prodotti 
alimentari, al fine di assicurare un efficace 
funzionamento del mercato interno e un 
elevato livello di tutela della salute umana 
e dei consumatori. 

Il presente regolamento stabilisce norme 
relative agli additivi utilizzati nei prodotti 
alimentari, al fine di assicurare un efficace 
funzionamento del mercato interno e un 
elevato livello di tutela della salute umana, 
dei consumatori e dell’ambiente.

Motivazione

Conformemente al processo di Cardiff, gli aspetti ambientali devono essere integrati nella 
legislazione dell’UE. Ciò che l'uomo ingerisce non resta nel suo organismo bensì si disperde 
nell’ambiente e diviene parte del ciclo naturale. Anche se una sostanza non comporta alcun 
rischio per la salute della persona che consuma il prodotto che la contiene, possono prodursi 
effetti negativi per l’ambiente e la salute pubblica in un secondo tempo, il che va tenuto in 
considerazione al momento di deciderne l'autorizzazione. Il rispetto dell’ambiente deve 
quindi costituire uno degli obiettivi da perseguire.

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) coadiuvanti tecnologici; a) coadiuvanti tecnologici, se non sono 
presenti nel prodotto finito; 

Motivazione

Per la salute dei consumatori non fa differenza se una sostanza viene aggiunta a un prodotto 
come coadiuvante tecnologico o come additivo. Il fattore determinante è la presenza o meno 
della sostanza nel prodotto finale. Ovviamente si rende necessario un lungo periodo 
transitorio prima che ciò che oggi viene definito coadiuvante tecnologico vada soggetto, alla 
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stessa stregua degli additivi, ad autorizzazione a norma del regolamento in esame.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii)

iii) può dar luogo alla presenza, non 
intenzionale ma tecnicamente inevitabile, 
di residui di tale sostanza o di suoi 
derivati nel prodotto finito, a condizione 
che questi residui non costituiscano un 
rischio per la salute e non abbiano effetti 
tecnologici sul prodotto finito; 

iii) non rimane nel prodotto finito; 

Motivazione

Per la salute dei consumatori non fa differenza se una sostanza viene aggiunta a un prodotto 
come coadiuvante tecnologico o come additivo. Il fattore determinante è la presenza o meno 
della sostanza nel prodotto finale. Ovviamente si rende necessario un lungo periodo 
transitorio prima che ciò che oggi viene definito coadiuvante tecnologico vada soggetto, alla 
stessa stregua degli additivi, ad approvazione a norma del regolamento in esame.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) non ha, sulla base delle prove 
scientifiche disponibili, alcun effetto 
negativo sulla salute pubblica o sulla 
salute di gruppi vulnerabili in nessun 
momento del suo ciclo di vita;

Motivazione

Anche se una sostanza non comporta alcun rischio per la persona che consuma il prodotto 
che la contiene, possono prodursi effetti negativi per l’ambiente e la salute pubblica in un 
secondo tempo e ciò va tenuto in considerazione al momento di decidere se approvare o meno 
la sostanza. Un esempio è dato dallo sviluppo della resistenza agli antibiotici a causa della 
loro presenza negli alimenti.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) il suo impiego può essere 
ragionevolmente considerato una necessità 
tecnica cha non può essere soddisfatta con 

b) il suo impiego può essere 
ragionevolmente considerato una necessità 
tecnica cha non può essere meglio 
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altri mezzi economicamente e 
tecnologicamente praticabili; 

soddisfatta con altri mezzi 
economicamente e tecnologicamente 
ragionevoli da praticare; 

Motivazione

Se esistono alternative che comportano minori rischi per la salute umana e la libertà di 
scelta, nonché per l'ambiente, queste vanno utilizzate in primo luogo.

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) non concorrerà alla riduzione 
dell’offerta di alimenti per allergici;

Motivazione

Occorre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle persone affette da 
allergie. La maggioranza di essi deve poter consumare gli alimenti in vendita nei negozi 
convenzionali senza doversi rivolgere a negozi specializzati. Pertanto uno dei criteri di 
autorizzazione a norme del regolamento in esame deve essere che la sostanza in questione o il 
suo utilizzo non riduce l’offerta di alimenti destinati agli allergici.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

c ter) non comporta, sulla base delle prove 
scientifiche disponibili, alcun effetto 
ambientale negativo in nessun momento 
del suo ciclo di vita;

Motivazione

Conformemente al processo di Cardiff, gli aspetti ambientali devono essere integrati nella 
legislazione dell’UE. Ciò che l'uomo ingerisce non resta nel suo organismo bensì si disperde 
nell’ambiente e diviene parte del ciclo naturale. 

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Un additivo, anche se può avere 
effetti sulla salute, secondo il paragrafo 1, 
lettera a bis), sull’ambiente, secondo il 
paragrafo 1, lettera c ter), o sull’offerta di 
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alimenti per allergici, secondo il 
paragrafo 1, lettera c bis), può essere 
autorizzato qualora i vantaggi e i benefici 
per i consumatori ai sensi del paragrafo 2 
ne superino palesemente gli svantaggi.

Motivazione

Un additivo, o un utilizzo di esso, può comportare sia vantaggi che svantaggi secondo i 
summenzionati criteri. In ultima analisi si rende quindi necessaria una valutazione dei pro e 
dei contro. 

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

a) l’alimento non costituisca un 
componente importante di una dieta 
normale; o 

soppresso 

Motivazione

Ridurre la qualità di un alimento non può mai essere a beneficio del consumatore, tranne che 
nel caso di cui alla lettera b).

Emendamento 17
Articolo 7, comma 2

Non deve tuttavia sussistere il rischio che 
la presenza dell’additivo induca il 
consumatore a credere che l’alimento 
contenga ingredienti diversi da quelli 
effettivamente presenti.

Motivazione

Attualmente i consumatori sono indotti in errore dalla presenza di additivi, nonostante tra i 
criteri di autorizzazione a norma della legislazione precedente vi sia proprio quello di non 
trarre in inganno i consumatori. Ad esempio, talvolta questi ultimi sono spinti a credere che 
un prodotto contenga un certo frutto per via della sua colorazione. La tutela dei consumatori 
pertanto deve essere rafforzata in tale ambito.
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Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 2

2. Se l’evoluzione scientifica o tecnologica 
lo richiede, altre categorie funzionali 
possono essere aggiunte all’allegato I 
mediante la procedura di cui all'articolo 28, 
paragrafo 2. 

2. Se l’evoluzione scientifica o tecnologica 
lo richiede, altre categorie funzionali 
possono essere aggiunte all’allegato I 
mediante la procedura di cui all'articolo 28, 
paragrafo 2 bis. 

Motivazione

L’emendamento si rende necessario onde allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora sia autorizzato l'utilizzo 
della nanotecnologia, vengono fissati 
valori limite specifici a norma del 
paragrafo 1, lettera a).

Motivazione

Attualmente si sa poco dei rischi che la nanotecnologia comporta per la salute. Non è sicuro 
che il valore limite per l’utilizzo tradizionale di un additivo debba equivalere a quello 
applicato alle nanoparticelle di un additivo.

Emendamento 20
Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Quando è fatto riferimento a questo 
paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, 
paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto di 
quanto disposto dall'articolo 8. 

Motivazione

L’emendamento si rende necessario onde allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.
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Emendamento 21
Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli additivi precedentemente 
classificati come coadiuvanti tecnologici,
ma che d’ora in poi sono considerati 
additivi alimentari ai sensi del presente 
regolamento, possono continuare ad 
essere utilizzati come coadiuvanti 
tecnologici per un periodo transitorio di 8 
anni. Al termine di tale periodo il loro 
utilizzo deve essere autorizzato ai sensi del 
presente regolamento.

Motivazione

Per la salute dei consumatori non fa differenza se una sostanza viene aggiunta a un prodotto 
come coadiuvante tecnologico o come additivo. Il fattore determinante è la presenza o meno 
della sostanza nel prodotto finale. Ovviamente si rende necessario un lungo periodo 
transitorio prima che ciò che oggi viene definito coadiuvante tecnologico vada soggetto, alla 
stessa stregua degli additivi, ad autorizzazione a norma del regolamento in esame.

Emendamento 22
Articolo 31, paragrafo 2

2. La valutazione dei rischi effettuata 
dall'Autorità rientra nel riesame che la 
Commissione, assistita dal comitato, deve 
eseguire riguardo a tutti gli additivi 
alimentari che erano autorizzati al 
momento dell’entrata in vigore del 
presente regolamento. Tale riesame ha 
luogo secondo le condizioni di 
autorizzazione stabilite dal presente 
regolamento, nonché sulla base di una 
valutazione del consumo e della gestione 
dei rischi.
Tutti gli additivi alimentari di cui è 
mantenuta l’autorizzazione nella 
Comunità sono trasferiti negli elenchi 
comunitari degli allegati II e III del 
presente regolamento. L'allegato III del 
presente regolamento è completato con gli 
altri additivi alimentari utilizzati negli 
additivi ed enzimi alimentari e con le loro 
condizioni d'uso conformemente al 



PR\651162IT.doc 15/19 PE 384.474v01-00

IT

regolamento (CE) n. [… ] che istituisce 
una procedura uniforme di autorizzazione 
per gli additivi, gli enzimi e gli aromi 
alimentari. Per consentire un periodo 
transitorio appropriato, le disposizioni 
nell'allegato III, escluse quelle 
riguardanti i coadiuvanti per additivi 
alimentari, non si applicano prima del [1° 
gennaio 2011 ].

2. Previa consultazione dell'Autorità, un 
programma di valutazione di tali additivi è
adottato entro un anno dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento, 
secondo la procedura di cui all'articolo 28, 
paragrafo 2. Il programma di valutazione è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il riesame ha luogo sulla base di un 
programma di valutazione adottato entro 
un anno dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, previa 
consultazione dell'Autorità e secondo la 
procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 
2 (bis). Il programma di valutazione è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Motivazione

È importante che il riesame abbia luogo sulla base dei nuovi criteri. È altresì importante che 
tutte le sostanze autorizzate figurino nell'elenco comunitario. Inoltre la procedura deve essere 
definita in un articolo.

Emendamento 23
Articolo 31, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Dopo lo svolgimento del programma 
di valutazione di cui al paragrafo 2 e 
previa consultazione dell'Autorità, viene
adottato un nuovo programma di 
valutazione ai fini dell’autorizzazione a 
norma del presente regolamento. Tale 
nuovo programma di valutazione è 
adottato in conformità della procedura di 
cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera a) 
ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Motivazione

Anche in futuro il riesame deve avvenire con frequenza continua. È importante che ciò venga 
formalizzato e che al contempo l’AESA possa accordare priorità agli additivi alimentari di 
cui ritiene più urgente il riesame dell’utilizzo.
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Emendamento 24
Articolo 31, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli additivi alimentari e gli utilizzi
cui non si fa più ricorso vengono 
eliminati dagli allegati in sede di riesame 
dell’autorizzazione.

Motivazione

Ciò si rende necessario ai fini dell'aggiornamento dell'elenco comunitario e della correttezza 
delle informazioni destinate ai consumatori.

Emendamento 25
Allegato III

Elenco comunitario degli additivi 
autorizzati negli additivi alimentari e negli 
enzimi alimentari e condizioni del loro uso.

Elenco comunitario degli additivi 
autorizzati negli additivi alimentari, negli
enzimi alimentari e negli aromi alimentari
e condizioni del loro uso.

Parte 1 Coadiuvanti negli additivi 
alimentari

Parte 1 Coadiuvanti negli additivi 
alimentari, negli enzimi alimentari e negli 
aromi alimentari 

Parte 2 Additivi diversi dai coadiuvanti 
negli additivi alimentari

Parte 2 Additivi diversi dai coadiuvanti 
negli additivi alimentari, negli enzimi 
alimentari e negli aromi alimentari 

Parte 3 Additivi negli enzimi alimentari

Motivazione

Per conformità con l’articolo 16, l’allegato III deve contenere sia coadiuvanti autorizzati che 
altri additivi autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromi 
alimentari.
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MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto che in futuro le decisioni relative all’autorizzazione degli 
additivi alimentari vengano adottate mediante la procedura di comitatologia. La relatrice 
ritiene che vi siano dei vantaggi in tal senso, ma solo nel caso in cui le valutazioni espresse 
più volte dal Parlamento europeo nel corso degli anni vengano accolte in modo chiaro nel 
nuovo regolamento sugli additivi alimentari e nel nuovo regolamento su una procedura 
comune di autorizzazione per gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi. Tali 
valutazioni riguardano in particolare l’ambiente, la salute pubblica e i soggetti affetti da 
allergie.

Il nuovo regolamento sugli additivi alimentari dovrebbe essere rafforzato per quanto riguarda 
i requisiti relativi alla trasparenza procedurale, al riesame delle autorizzazioni per gli additivi 
alimentari e al chiarimento di aspetti che potrebbero risultare fuorvianti per i consumatori. Ci 
dovrebbe essere inoltre una ridefinizione di ciò che costituisce un additivo alimentare o un 
coadiuvante per la trasformazione, mentre l’impiego di nanotecnologie andrebbe 
regolamentato.

Considerazioni relative all’ambiente, alla salute pubblica e alla gamma di prodotti 
disponibili per i soggetti affetti da allergie

In linea con il processo di Cardiff, gli aspetti ambientali devono essere integrati in tutte le 
normative comunitarie. Ciò è tanto più importante in questa normativa, perché quel che una 
persona mangia non rimane all’interno dell’organismo ma passa nell’ambiente e diventa parte 
del ciclo naturale. Anche se una sostanza non comporta rischi per la salute della persona che 
consuma il prodotto che la contiene, vi possono essere ripercussioni negative sull’ambiente e 
sulla salute pubblica in momenti successivi, che dovrebbero essere tenuti in considerazione 
nel decidere se concedere un’autorizzazione o meno. L’impiego di antibiotici negli alimenti e 
la conseguente insorgenza di resistenza agli antibiotici non è che un esempio di ciò che 
potrebbe avere effetti nocivi sulla salute pubblica. I criteri di valutazione da considerare per la 
concessione dell’autorizzazione di un additivo devono includere anche i possibili effetti 
nocivi per la salute pubblica o l’ambiente. Uno degli obiettivi del regolamento dovrebbe 
essere anche un ambiente salubre.

I soggetti affetti da allergie sono aiutati dal fatto che i prodotti contenenti sostanze 
allergeniche comuni devono essere etichettati, sebbene ciò non sia sufficiente. I gruppi 
vulnerabili e i soggetti affetti da allergie andrebbero considerati con particolare riguardo. La 
maggioranza di essi dovrebbe avere la possibilità di consumare alimenti venduti in comuni 
negozi, senza essere costretti ad acquistare alimenti dietetici particolari. Uno dei criteri per la 
concessione dell’autorizzazione, ai sensi del regolamento, dovrebbe pertanto essere che la 
sostanza o il suo impiego non riduca la gamma di prodotti disponibili per quanti soffrono di 
allergie.

La relatrice propone tuttavia che persino nel caso in cui un additivo possa risultare nocivo per 
la salute pubblica e l’ambiente o pregiudicare la gamma di prodotti disponibili per i soggetti 
affetti da allergie, dovrebbe essere comunque possibile autorizzarne l’impiego qualora i 
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vantaggi per i consumatori fossero decisamente superiori agli svantaggi.

Qualora, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 5, vi fossero soluzioni alternative migliori 
dell’additivo e il loro impiego fosse economicamente ragionevole, allora l’autorizzazione per 
l’additivo in questione non dovrebbe essere concessa. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di 
un diverso metodo di produzione che non comporti l’impiego di additivi o di additivi già 
autorizzati che soddisfano meglio i criteri stabiliti dall’articolo 5.

Trasparenza e riesame

Le autorizzazioni per l’impiego di additivi dovrebbero essere riesaminate regolarmente. La  
relatrice propone che tutte le autorizzazioni attuali vengano riesaminate sulla base dei nuovi 
criteri prima di essere trasferite al nuovo elenco comunitario. Successivamente, il riesame 
delle autorizzazioni deve continuare con una procedura trasparente in linea con un programma 
di valutazione da adottare mediante procedura di comitatologia. Il programma di valutazione 
dovrebbe fondarsi su un sistema di priorità in cui gli additivi vengono ordinati secondo 
l’urgenza del riesame del loro impiego. Tale ordine di priorità dovrebbe essere elaborato 
mediante un programma di valutazione in modo da essere chiaro per tutte le parti interessate. 
Il programma di valutazione non deve tuttavia impedire alla Commissione e/o all’EFSA di 
intraprendere iniziative che consentano di riesaminare determinate autorizzazioni più 
celermente.

Considerazioni relative ai consumatori

Uno dei criteri già esistenti per l’autorizzazione degli additivi nell’attuale legislazione è che i 
consumatori non devono essere fuorviati. Tuttavia, talvolta vengono utilizzate sostanze 
coloranti che possono dare l’impressione che nel prodotto sia presente un determinato tipo di 
frutto sebbene ciò non corrisponda al vero. I consumatori andrebbero pertanto maggiormente 
tutelati in questo senso.

Considerazioni relative ai consumatori e definizioni

Per la salute del consumatore è del tutto irrilevante se una sostanza è stata utilizzata come 
coadiuvante per la trasformazione o come additivo. L’aspetto determinante è se tale sostanza 
sia presente nel prodotto finale o meno. Esistono tuttavia delle divergenze di opinione su cosa 
costituisca un coadiuvante per la trasformazione o un additivo. Per tale motivo, sarà 
necessario un lungo periodo di transizione prima che ciò che viene attualmente definito come 
coadiuvante per la trasformazione ma che rimane nel prodotto finale debba essere autorizzato, 
in conformità al presente regolamento.

Nanotecnologia

Le informazioni attualmente disponibili sui rischi che la nanotecnologia comporta per la 
salute pubblica sono limitate. Non è chiaro se il valore massimo consentito per l’impiego 
tradizionale di un additivo e il valore massimo per le nanoparticelle debba essere lo stesso. 
Viene pertanto proposto che l’utilizzo di nanoparticelle venga regolamentato separatamente 
nell’elenco comunitario.
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La nuova procedura di comitatologia

Alla luce della nuova procedura di comitatologia, vengono richieste delle modifiche alle 
proposte della Commissione.
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