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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 che istituisce una 
procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0423)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 (C6-0258/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione giuridica (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 gli articoli 95 e 
l'articolo 175,

Motivazione

Il cibo che si ingerisce non rimane nell'organismo, ma viene disperso nell'ambiente ed è 
immesso nel ciclo turale. Anche se una sostanza non comporta alcun rischio per la salute 
della persona che consuma il prodotto in cui essa è contenuta, potrebbero insorgere danni
per l'ambiente e la salute umana in un secondo momento, e di ciò occorre tenere conto al 
momento di concedere l'autorizzazione.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 2

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

(2) Nel dare attuazione alle politiche 
comunitarie si deve garantire un elevato 
livello di tutela della vita e della salute 
umana nonché dell'ambiente.

Emendamento 3
Considerando 4

(4) Il regolamento (CE) n. XXX/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del...., 
relativo agli additivi alimentari, il 
regolamento (CE) n. YYY/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del.... 
relativo agli enzimi alimentari e il 
regolamento (CE) n. ZZZ/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del .... 
relativo agli aromi alimentari e ad alcuni 
ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti fissano criteri e requisiti 
armonizzati relativi alla valutazione e 
all'autorizzazione di queste sostanze.

(4) Il regolamento (CE) n. XXX/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del...., 
relativo agli additivi alimentari, il 
regolamento (CE) n. YYY/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del.... 
relativo agli enzimi alimentari e il 
regolamento (CE) n. ZZZ/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del .... 
relativo agli aromi alimentari e ad alcuni 
ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti fissano criteri e requisiti 
armonizzati relativi alla valutazione e 
all'autorizzazione di queste sostanze.

Motivazione

Non è detto che i criteri debbano essere esattamente gli stessi per le varie sostanze. Uno dei 
motivi per cui essi sono contemplati in tre regolamenti distinti è che vi sono comunque alcune 
differenze di cui tenere conto. 

Emendamento 4
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Nella produzione e nel trattamento 
degli alimenti la trasparenza è 
determinante ai fini della credibilità nei 
confronti dei consumatori.

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. 
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Emendamento 5
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) I criteri per l'autorizzazione di cui 
ai regolamenti del Parlamento europeo e 
del Consiglio in materia di additivi ed
enzimi alimentari e alcuni ingredienti 
alimentari con proprietà aromatizzanti 
destinati a essere utilizzati nei e sui 
prodotti alimentari, devono essere 
rispettati anche ai fini dell'autorizzazione 
ai sensi del presente regolamento.

Motivazione

Ciò è ovvio, ma non è indicato con chiarezza nel testo della Commissione. 

Emendamento 6
Considerando 11

(11) Per tenere informati gli operatori dei 
settori interessati e il pubblico delle 
autorizzazioni in vigore, è opportuno che
le sostanze autorizzate figurino in un 
elenco comunitario stabilito, tenuto e 
pubblicato dalla Commissione.

(11) Per tenere informati gli operatori dei 
settori interessati e il pubblico delle 
autorizzazioni in vigore, le sostanze 
autorizzate devono figurare in un elenco 
comunitario stabilito, tenuto e pubblicato 
dalla Commissione.

Motivazione

I consumatori e il settore industriale devono poter partire dal presupposto che le sostanze e 
gli utilizzi non contemplati nell'elenco comunitario non sono consentiti. 

Emendamento 7
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.

(Non concerne la versione italiana.)
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Emendamento 8
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) In particolare, la Commissione 
deve poter aggiornare e modificare 
l'elenco comunitario degli additivi,  
enzimi ed aromi alimentari da stabilire 
nell'ambito del presente regolamento. 
Poiché tali misure hanno una portata 
generale e sono concepite allo scopo di 
modificare, sopprimere o integrare
elementi non essenziali del presente 
regolamento, essi vanno adottati secondo 
la procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad allineare il testo con le disposizioni della nuova decisione 
in materia di comitatologia.

Emendamento 9
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 
alla libera circolazione dei prodotti 
alimentari nella Comunità.

Motivazione

Lo scopo del presente regolamento è innanzitutto di contribuire alla libera circolazione dei 
prodotti alimentari nella Comunità.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1
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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 dalla 
Commissione in conformità della 
procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 
2 bis, ed è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad allineare il testo con le disposizioni della nuova decisione 
in materia di comitatologia.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 4, comma 2

In questo caso, la Commissione informa, 
eventualmente, direttamente il richiedente 
indicando nella sua lettera le ragioni per le 
quali considera ingiustificato un 
aggiornamento.

In questo caso, la Commissione pubblica 
la sua decisione e informa direttamente il 
richiedente indicando nella sua lettera le 
ragioni per le quali considera ingiustificato 
un aggiornamento.

Motivazione

Anche le decisioni di non aggiornare devono essere rese pubbliche. La trasparenza è un 
elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel modo in cui 
l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti.  

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Tutte le autorizzazioni di utilizzo di
additivi, enzimi ed aromi alimentari sono 
riviste regolarmente.

Motivazione

È importante che l'utilizzo di sostanze negli alimenti sia in linea con le più recenti ricerche 
scientifiche. Per alcuni gruppi di consumatori è altresì importante che le sostanze e gli utilizzi 
non più validi siano rimossi dall'elenco. 
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Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 1, comma 2

La domanda è resa accessibile agli Stati 
membri dalla Commissione.

La domanda è resa accessibile agli Stati 
membri dalla Commissione ed è 
pubblicata.

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. 

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 2

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, la pubblica ed 
eventualmente sottopone all'Autorità una 
domanda di parere.

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. 

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1

1. L'Autorità emette il proprio parere entro 
sei mesi dal ricevimento di una domanda 
valida.

1. L'Autorità emette il proprio parere entro 
nove mesi dal ricevimento di una domanda 
valida.

Motivazione

Date le risorse a disposizione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e i 
requisiti qualitativi imposti ai suoi pareri, il periodo proposto dalla Commissione non è 
ragionevole.  

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 2

2. L'Autorità trasmette il proprio parere alla 
Commissione e agli Stati membri ed

2. L'Autorità trasmette il proprio parere alla 
Commissione e agli Stati membri e al 
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eventualmente al richiedente. richiedente. Detto parere viene inoltre 
pubblicato.

Motivazione

Il richiedente va sempre informato e i pareri dell'EFSA devono essere di dominio pubblico. 

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 3

3. Quando il richiedente fornisce di propria 
iniziativa informazioni complementari, le 
comunica all'Autorità e alla Commissione. 
In questo caso, l'Autorità emette il proprio 
parere entro il termine inizialmente fissato.

3. Quando il richiedente fornisce di propria 
iniziativa informazioni complementari, le 
comunica all'Autorità e alla Commissione. 
In questo caso, l'Autorità emette il proprio 
parere entro il termine inizialmente fissato, 
qualora non sussistano motivi particolari 
per prorogare il termine.

Motivazione

Il richiedente non deve essere indotto a fornire le informazioni complementari dopo la 
scadenza del termine. Senza l'aggiunta di cui sopra, dal testo si sarebbe potuto intendere il 
contrario.  

Emendamento 18
Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione motiva la propria 
proposta e illustra le considerazioni su cui 
si basa la sua decisione.

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. La Commissione 
deve essere in grado di spiegare, senza difficoltà, le considerazioni su cui si basa la 
decisione. Una spiegazione trasparente va a vantaggio dei consumatori, del settore in 
questione e delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 19
Articolo 7, comma 2

Quando il progetto di regolamento non è 
conforme al parere dell'Autorità, la 

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

Commissione fornisce una spiegazione
specifica di questa divergenza.

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. La Commissione 
deve essere in grado di spiegare, senza difficoltà, le considerazioni su cui si basa la 
decisione. Una spiegazione trasparente va a vantaggio dei consumatori, del settore in 
questione e delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 3

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

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

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad allineare il testo con le disposizioni della nuova decisione 
in materia di comitatologia.

Emendamento 21
Articolo 7, comma 3 bis (nuovo)

(3 bis) Quando la decisione definitiva
non è conforme alla proposta originaria 
della Commissione al comitato, la 
Commissione fornisce una spiegazione di 
questa divergenza.

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. La Commissione 
deve essere in grado di spiegare, senza difficoltà, le considerazioni su cui si basa la 
decisione. Una spiegazione trasparente va a vantaggio dei consumatori, del settore in 
questione e delle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 22
Articolo 10

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e 
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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.

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.

Motivazione

Il richiedente deve sempre essere informato.

Emendamento 23
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

La Commissione garantisce la 
trasparenza della procedura di 
autorizzazione pubblicando tutte le 
domande e mettendo a disposizione del 
pubblico tutta la documentazione 
attinente.  

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. 

Emendamento 24
Articolo 12, paragrafo 1, comma 1

Tra le informazioni comunicate dal 
richiedente, possono essere oggetto di un 
trattamento riservato quelle la cui
divulgazione potrebbe nuocere gravemente 
alla sua posizione nei confronti della 
concorrenza.

Le informazioni comunicate dal 
richiedente possono essere oggetto di un 
trattamento riservato soltanto qualora la 
loro divulgazione potrebbe nuocere
gravemente alla sua posizione nei confronti 
della concorrenza.

Motivazione

La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. Vi possono tuttavia 
essere dei casi che richiedono riservatezza. 
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Emendamento 25
Articolo 12, paragrafo 1, comma 2, alinea

Non sono in ogni caso considerate riservate 
le informazioni seguenti:

(Non concerne la versione italiana.)

Motivazione
(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 26
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nel caso in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano l'articolo 
5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7,
della decisione 1999/468/CE, nel rispetto 
delle disposizioni dell'articolo 8 della 
stessa.

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad allineare il testo con le disposizioni della nuova decisione 
in materia di comitatologia.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Considerazioni ambientali

In conformità al processo di Cardiff, gli aspetti ambientali devono essere integrati nella 
legislazione dell'Unione europea. 

Si tratta di un aspetto particolarmente importante per questa legislazione in quanto ciò che un 
individuo mangia non rimane nel suo organismo, ma viene disperso nell'ambiente entrando a 
far parte del ciclo naturale. I possibili effetti negativi sull'ambiente devono quindi essere presi 
in considerazione al momento di decidere se concedere un'autorizzazione o meno. Anche 
l'articolo 175 del trattato che costituisce la Comunità europea deve quindi formare la base del 
regolamento.

Trasparenza
La trasparenza è un elemento fondamentale se si vuole che i consumatori abbiano fiducia nel 
modo in cui l'Unione europea affronta le questioni relative agli alimenti. La Commissione 
deve pertanto garantire la trasparenza della procedura di autorizzazione rendendo pubbliche 
tutte le richieste e mettendo a disposizione del pubblico tutto il materiale pertinente. I 
produttori che fanno richiesta di autorizzazione devono essere sempre direttamente informati 
sulle questioni riguardanti la loro richiesta. 

La Commissione deve essere in grado di spiegare, senza difficoltà, le considerazioni su cui si 
basa la decisione. Una spiegazione trasparente di questo tipo va a vantaggio dei consumatori, 
del settore in questione e delle autorità degli Stati membri. La Commissione deve quindi 
rendere sempre pubbliche le sue proposte di decisioni, giustificare le proprie proposte e 
spiegare le considerazioni alla base delle sue decisioni. Le decisioni di non prendere decisioni 
devono sempre essere rese pubbliche. 

Qualora il regolamento adottato si discosti dalla proposta originale della Commissione al 
comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione dovrà altresì 
spiegare le motivazioni della decisione finale. 

Sicurezza alimentare

Date le risorse a disposizione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la 
qualità degli standard richiesti per l'opinione della EFSA, i sei mesi proposti dalla 
Commissione non sono un periodo ragionevole per fornire un'opinione in merito a una 
richiesta. Trattandosi di questioni di sicurezza alimentare, si propone quindi di estendere tale 
periodo di tempo a nove mesi, durante i quali l'EFSA dovrà presentare l'opinione. 

È importante che l'utilizzo di sostanze negli alimenti sia coerente con le ultimissime ricerche 
scientifiche. Per alcuni gruppi di consumatori è altresì importante che le sostanze e gli utilizzi 
non più validi siano rimossi dall'elenco. Tutte le autorizzazioni relative all'utilizzo di additivi, 
enzimi e aromatizzanti alimentari devono pertanto essere riesaminate a intervalli regolari.
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La nuova procedura di comitatologia

In previsione di una nuova procedura di comitatologia, vengono proposti alcuni emendamenti 
alla proposta della Commissione.


