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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 relativo agli 
enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento 
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e la direttiva 2001/112/CE del Consiglio
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0425 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0257/2006),

– 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 l'industria, la ricerca e l'energia
(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
CONSIDERANDO 4

(4) Il presente regolamento deve avere per 
oggetto i soli enzimi che sono aggiunti agli 
alimenti per svolgere una funzione 
tecnologica nelle fasi di fabbricazione, 
trasformazione, preparazione, trattamento, 
imballaggio, trasporto o conservazione di 
tali alimenti, compresi gli enzimi utilizzati 
come coadiuvanti tecnologici (‘enzimi 

(4) Il presente regolamento deve avere per 
oggetto i soli enzimi che sono aggiunti agli 
alimenti per svolgere una funzione 
tecnologica nelle fasi di fabbricazione, 
trasformazione, preparazione, trattamento, 
imballaggio, trasporto o conservazione di 
tali alimenti, compresi gli enzimi utilizzati 
come coadiuvanti tecnologici (‘enzimi 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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alimentari’). Il campo d'applicazione del 
presente regolamento non deve quindi 
estendersi agli enzimi che non sono 
aggiunti ai prodotti alimentari per svolgere 
una funzione tecnologica ma sono destinati 
al consumo umano, come gli enzimi con 
fini nutrizionali. Le colture microbiche 
tradizionalmente utilizzate nella 
produzione di alimenti come il formaggio e 
il vino e che possono contenere enzimi ma 
non sono utilizzate in modo specifico per 
produrli non devono essere considerate 
enzimi alimentari.

alimentari’). Il campo d'applicazione del 
presente regolamento non deve quindi 
estendersi agli enzimi che non sono 
aggiunti ai prodotti alimentari per svolgere 
una funzione tecnologica ma sono destinati 
al consumo umano, come gli enzimi con 
fini nutrizionali o digestivi. Le colture 
microbiche tradizionalmente utilizzate 
nella produzione di alimenti come il 
formaggio e il vino e che possono 
contenere enzimi ma non sono utilizzate in 
modo specifico per produrli non devono 
essere considerate enzimi alimentari.

Motivazione

Dovrebbe essere affermato chiaramente che il presente regolamento non dovrebbe coprire gli 
enzimi destinati al consumo umano come gli enzimi per scopi nutrizionali o gli enzimi 
utilizzati come digestivi.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 8

(8) Gli enzimi alimentari di cui è 
autorizzato l’uso nella Comunità devono 
figurare in un elenco comunitario che 
descriva chiaramente gli enzimi, precisi le 
condizioni del loro uso e sia completa da 
specifiche, in particolare sulla loro origine 
e sui criteri di purezza. Qualora l'enzima 
alimentare contenga o consista in un 
organismo geneticamente modificato 
("OGM") ai sensi del regolamento (CE) n. 
1830/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 settembre 2003, 
concernente la tracciabilità e l’etichettatura 
di organismi geneticamente modificati e la 
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti 
da organismi geneticamente modificati, 
nonché recante modifica della direttiva 
2001/18/EC, anche l'identificatore unico 
assegnato all'OGM in applicazione di tale 
regolamento deve essere incluso nelle 
specifiche.

(8) Gli enzimi alimentari di cui è 
autorizzato l’uso nella Comunità devono 
figurare in un elenco comunitario che 
descriva chiaramente gli enzimi, precisi le 
condizioni del loro uso e sia completa da 
specifiche, in particolare sulla loro origine 
e sui criteri di purezza. Qualora l'enzima 
alimentare sia derivato da un organismo 
geneticamente modificato ("OGM") ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1830/2003 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 settembre 2003, concernente la 
tracciabilità e l’etichettatura di organismi 
geneticamente modificati e la tracciabilità 
di alimenti e mangimi ottenuti da 
organismi geneticamente modificati, 
nonché recante modifica della direttiva 
2001/18/EC, anche l'identificatore unico 
assegnato all'OGM in applicazione di tale 
regolamento deve essere incluso nelle 
specifiche.
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Motivazione

Il testo della proposta della Commissione è fuorviante. Gli organismi geneticamente 
modificati non possono essere trasformati in enzimi ma possono essere utilizzati per produrre 
un enzima. 

Emendamento 3
CONSIDERANDO 20

(20) Le modalità di applicazione del 
presente regolamento devono essere 
adottate in conformità alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione1.

(20) Le modalità di applicazione del 
presente regolamento devono essere 
adottate in conformità alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 
1999, recante modalità per l'esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione1.

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione 
modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 
200 del 22.7.2006, pag. 1)

Motivazione

Questo emendamento serve ad allineare il testo alle disposizioni della nuova decisione in 
materia di comitatologia.

Emendamento 4
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

4. Il presente regolamento non si applica 
alle colture microbiche che sono 
tradizionalmente utilizzate nella 
produzione di alimenti e che possono 
contenere enzimi ma non sono utilizzate in 
modo specifico per produrli.

4. Il presente regolamento non si applica 
alle colture microbiche che sono utilizzate 
nella produzione di alimenti e che possono 
contenere enzimi ma non sono utilizzate in 
modo specifico per produrli.

Motivazione

Il termine "tradizionalmente" è vago e non è precisato ulteriormente. Il paragrafo senza tale 
termine permette una maggiore sicurezza giuridica.

Emendamento 5
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5

5. Se necessario, per stabilire se una data 5. Se necessario, per stabilire se una data 
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sostanza rientra nel campo d'applicazione 
del presente regolamento può essere 
adottata una decisione secondo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 
2.

sostanza rientra nel campo d'applicazione 
del presente regolamento può essere 
adottata una decisione secondo la 
procedura regolamentare con scrutinio, di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis.

Motivazione

Questo emendamento serve ad allineare il testo alle disposizioni della nuova decisione in 
materia di comitatologia.

Emendamento 6
ARTICOLO 3

Ai fini del presente regolamento, si 
applicano le definizioni di cui ai 
regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 
1829/2003 e n. [… ] [regolamento relativo 
agli additivi alimentari].

Ai fini del presente regolamento, si 
applicano le definizioni di cui ai 
regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 
1829/2003 e n. [… ] [regolamento relativo 
agli additivi alimentari].

Si applica inoltre la seguente definizione: Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:

1. per "enzima" si intende qualsiasi 
proteina di origine vegetale, animale o 
microbica, capace di catalizzare una 
specifica reazione biochimica, senza 
modificare la propria struttura nel 
processo;

per 'enzima alimentare' s’intende un 
prodotto ottenuto mediante estrazione da 
vegetali o animali o mediante un processo 
di fermentazione tramite microorganismi:

2. per 'enzima alimentare' s’intende un 
prodotto ottenuto mediante estrazione da 
vegetali o animali o mediante un processo 
di fermentazione tramite microorganismi:

a) contenente uno o più enzimi in grado di 
catalizzare una specifica reazione 
biochimica; e

a) contenente uno o più enzimi in grado di 
catalizzare una specifica reazione 
biochimica; e

b) aggiunto ad alimenti per svolgere una 
funzione tecnologica nella fabbricazione, 
nella trasformazione, nella preparazione, 
nel trattamento, nell’imballaggio, nel 
trasporto o nella conservazione degli stessi.

b) aggiunto ad alimenti per svolgere una 
funzione tecnologica nella fabbricazione, 
nella trasformazione, nella preparazione, 
nel trattamento, nell’imballaggio, nel 
trasporto o nella conservazione degli stessi.

3. per "preparato di enzima alimentare" 
si intende un enzima alimentare composto 
con altre sostanze per facilitarne la 
conservazione, la vendita, la 
standardizzazione, la diluizione o lo 
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scioglimento.

Motivazione

Vi possono essere vari significati del termine "enzima". In alcuni casi il termine è utilizzato 
per descrivere la proteina dell'enzima allo stato puro, mentre in altri è utilizzato per 
descrivere il prodotto ottenuto mediante estrazione o fermentazione che non soltanto include 
la proteina dell'enzima ma anche alcuni residui del processo di produzione. Infine, il termine 
enzima può anche essere utilizzato per descrivere un prodotto pronto per la vendita a cui 
sono stati aggiunti altri ingredienti. Ai fini della sicurezza giuridica e scientifica, sono 
necessarie definizioni separate per distinguere questi tre significati. 

Emendamento 7
ARTICOLO 5, LETTERA B)

b) il suo impiego può essere 
ragionevolmente considerato una necessità 
tecnica

b) il suo impiego può essere 
ragionevolmente considerato una necessità 
tecnica in termini di vantaggi e benefici 
per i consumatori;

Motivazione

Sono necessari criteri trasparenti per determinare se esiste una necessità tecnologica di 
utilizzare un enzima nella produzione alimentare. L'uso di un enzima alimentare dovrebbe 
sempre avere vantaggi e benefici per i consumatori.

Emendamento 8
ARTICOLO 5, LETTERA C)

c) il suo impiego non induce in errore i 
consumatori.

c) il suo impiego non induce in errore i 
consumatori per quanto concerne la 
natura, la qualità o la sostanza di un 
prodotto..

Motivazione

Gli enzimi alimentari non devono essere approvati se il loro impiego può ingannare i 
consumatori in merito alla natura, alla qualità e la sostanza di un prodotto.

Emendamento 9
ARTICOLO 7, TITOLO

Inclusione nell'elenco comunitario di Inclusione nell'elenco comunitario di 
enzimi derivati da organismi 
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enzimi geneticamente modificati geneticamente modificati (OGM)

Motivazione

Per quanto riguarda il problema degli OGM occorre chiarezza. Gli enzimi alimentari 
possono essere derivati o prodotti da OGM; non sono tuttavia OGM.

Emendamento 10
ARTICOLO 8

Gli enzimi alimentari non destinati alla 
vendita ai consumatori finali, venduti 
separatamente o in associazione ad altri 
enzimi e/o ad altri ingredienti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 
2000/13/CE, possono essere immessi sul 
mercato soltanto se l'imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano 
facilmente visibili, chiaramente leggibili e 
apposte in modo indelebile le informazioni 
di cui agli articoli da 9 a 12 del presente 
regolamento.

1. Gli enzimi alimentari non destinati alla 
vendita ai consumatori finali, venduti 
separatamente o in associazione ad altri 
enzimi e/o ad altri ingredienti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 
2000/13/CE, possono essere immessi sul 
mercato soltanto se l'imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano 
facilmente visibili, chiaramente leggibili e 
apposte in modo indelebile le informazioni 
di cui al presente articolo.

2. L'imballaggio o i contenitori riportano 
le seguenti informazioni:
a) il nome stabilito nel presente 
regolamento;
o
b) in mancanza del nome di cui al punto 
a), la descrizione dell'enzima alimentare 
in modo sufficientemente preciso per
distinguerlo dai prodotti con cui può 
essere confuso.
Se gli enzimi alimentari o i preparati di 
enzimi alimentari vengono venduti 
miscelati, le informazioni fornite alle 
lettere a) o b) vengono fornite su ogni 
enzima alimentare, in ordine discendente
rispetto alla sua percentuale in peso del 
totale; 
c) il quantitativo netto;
d) la dicitura "per uso alimentare" o "uso 
alimentare limitato" oppure un 
riferimento più specifico sull'uso 
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alimentare previsto;
e) se necessario, le condizioni specifiche
di conservazione e di uso. 
3. Inoltre, vengono seguite le seguenti 
informazioni sull'etichetta o 
sull'imballaggio, oppure nei documenti 
relativi al prodotto che sono forniti al 
momento della consegna o in via 
preliminare a condizione che 
l'indicazione "destinato alla produzione 
alimentare e non alla vendita al dettaglio" 
sia visibile sull'imballaggio o sul 
contenitore del prodotto in questione:  
a) il nominativo o la ragione sociale e 
l'indirizzo del produttore o 
dell'imballatore, oppure di un venditore 
stabilito nella Comunità; 
b) un contrassegno per identificare la 
partita o il lotto;
c) indicazioni per l'uso, se la loro 
omissione precluderebbe l'uso 
appropriato dell'enzima alimentare ;
d) se del caso, sufficienti informazioni 
sulla composizione dell'enzima alimentare 
o del preparato di enzima alimentare per 
consentire all'utente di attenersi ai limiti 
quantitativi negli alimenti; il limite 
quantitativo viene espresso 
numericamente oppure in base al 
principio detto quantum satis; 
e) sufficienti informazioni per consentire 
al consumatore di rispettare la direttiva 
2000/13/CE, in particolare le disposizioni 
concernenti l'etichettatura degli allergeni. 
4. Questo articolo non pregiudica 
l'adozione di norme, regolamenti o 
disposizioni amministrative più 
particolareggiate o più ampie concernenti 
i pesi e le misure o relative alla
presentazione, classificazione, 
imballaggio e etichettatura di sostanze e 
preparati pericolosi o al trasporto di tali 
sostanze.
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5. Le informazioni previste nel presente 
articolo vengono fornite in una lingua 
facilmente comprensibile agli acquirenti. 
Nel proprio territorio, lo Stato membro in 
cui il prodotto è commercializzato può, 
conformemente alle norme del Trattato, 
stabilire che queste informazioni siano
messe a disposizione, su richiesta, in una 
o più lingue ufficiali della Comunità 
determinate da tale Stato membro. Ciò 
non preclude che tale informazione venga 
indicata in varie lingue.

Motivazione

Con il presente emendamento si semplifica l'etichettatura sostituendo gli articoli 8, 9, 10, 12 e 
14 con un unico articolo che prevede tutti i requisiti per l'etichettatura degli enzimi 
alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita al consumatore 
finale. Così facendo si rende più logico il testo e si rende più facile da leggere e da 
comprendere.

Emendamento 11
ARTICOLO 9

Articolo 9 soppresso
Informazioni concernenti l'identificazione 

degli enzimi alimentari
1. Quando gli enzimi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
sono venduti separatamente o in 
associazione ad altri, l’imballaggio o i 
recipienti in cui sono contenuti recano, 
per ciascuno di essi, le seguenti 
informazioni:
a) la denominazione figurante nel 
presente regolamento; o
b) in assenza della denominazione di cui 
alla lettera a), una descrizione 
sufficientemente precisa per distinguerlo 
dai prodotti con i quali potrebbe essere 
confuso.
2. Quando gli enzimi alimentari sono 
venduti in associazione ad altri, le 
informazioni di cui al paragrafo 1 sono 
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fornite per ciascuno degli enzimi 
alimentari, nell’ordine decrescente della 
rispettiva quota percentuale rispetto al 
peso totale.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 8 che contiene tutte le suddette disposizioni per le 
etichettature degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla 
vendita al consumatore finale. 

Emendamento 12
ARTICOLO 10

Articolo 10 soppresso
Informazioni da fornire quando altre 

sostanze, materiali o ingredienti 
alimentari sono incorporati in enzimi 

alimentari
Quando sostanze, materiali o ingredienti 
alimentari diversi dagli enzimi alimentari 
sono incorporati in enzimi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
per facilitarne la conservazione, la 
vendita, la standardizzazione, la diluizione 
o la dissoluzione, l'imballaggio, i 
recipienti o i documenti di 
accompagnamento dell'enzima alimentare 
recano le informazioni di cui all'articolo 9 
e l'indicazione di ciascun componente, 
nell’ordine decrescente della rispettiva 
quota percentuale rispetto al peso totale.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 8 che contiene tutte le suddette disposizioni per le 
etichettature degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla 
vendita al consumatore finale.

Emendamento 13
ARTICOLO 11

Quando gli enzimi alimentari non destinati 
alla vendita ai consumatori finali sono 

Quando gli enzimi alimentari o i preparati 
di enzimi alimentari non destinati alla 
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associati ad altri ingredienti alimentari, 
sull'imballaggio o sui recipienti che li
contengono figura un elenco di tutti i 
componenti nell’ordine decrescente della 
rispettiva quota percentuale rispetto al peso 
totale.

vendita ai consumatori finali sono associati 
ad altri ingredienti alimentari, 
sull'imballaggio o sui recipienti che 
contengono il prodotto risultante figura un 
elenco di tutti i componenti nell’ordine 
decrescente della rispettiva quota 
percentuale rispetto al peso totale.

Motivazione

Secondo le definizioni contenute nell'emendamento all'articolo 3, un enzima alimentare 
mescolato con altri ingredienti è definito come un preparato di enzima alimentare. Il termine 
"preparato di enzima alimentare" copre il significato dell'articolo 10 e cioè "Informazioni da 
fornire quando altre sostanze, materiali o ingredienti alimentari sono incorporati in enzimi 
alimentari" e pertanto non occorrono due articoli separati. Il termine enzima alimentare è 
usato in modo improprio in questo caso e potrebbe essere fuorviante; se gli enzimi alimentari 
sono mescolati con altri ingredienti non possono più essere descritti soltanto come un enzima 
alimentare. Il "prodotto risultante"è una definizione più accurata.

Emendamento 14
ARTICOLO 12

Articolo 12 soppresso
Obblighi generali di informazione per gli 

enzimi alimentari
1. Sull'imballaggio o sui recipienti che 
contengono enzimi alimentari non 
destinati alla vendita ai consumatori finali 
figurano le seguenti informazioni:
a) l’indicazione 'per alimenti' o 'per 
alimenti (uso limitato)’ o un riferimento 
più specifico all'uso alimentare cui gli 
enzimi alimentari sono destinati;
b) se necessario, le condizioni particolari 
di conservazione e impiego;
c) istruzioni per l'uso, se la loro omissione 
preclude un uso appropriato dell'enzima 
alimentare;
d) un marchio di identificazione della 
partita o del lotto;
e) la denominazione o ragione sociale e 
l’indirizzo del produttore, dell’imballatore 
o del venditore;
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f) se un componente dell'enzima 
alimentare è soggetto a un limite di 
quantità negli alimenti, l’indicazione della 
percentuale di tale componente 
dell'enzima alimentare o informazioni 
sulla composizione dell'enzima alimentare 
sufficienti a permettere all'acquirente di 
accertare la conformità al limite di 
quantità negli alimenti; se lo stesso limite 
di quantità si applica a un gruppo di 
componenti utilizzati separatamente o in 
associazione, la percentuale combinata 
può essere indicata da una sola cifra; il 
limite di quantità è espresso 
numericamente o dal principio quantum 
satis;
g) la quantità netta;
h) se pertinenti, informazioni su un 
enzima alimentare o su altre sostanze di 
cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente 
regolamento ed elencate nell’allegato III 
bis della direttiva 2000/13/CE.
2. In deroga al paragrafo 1, le 
informazioni di cui alle lettere da c) a f) e 
h) di tale paragrafo possono figurare solo 
sui documenti relativi alla partita che 
devono essere forniti all’atto della 
consegna o anteriormente ad essa, purché 
l'indicazione "destinato alla fabbricazione 
di alimenti e non alla vendita al dettaglio" 
sia apposta su una parte facilmente 
visibile dell'imballaggio o del recipiente 
del prodotto in questione.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 8 che contiene tutte le suddette disposizioni per le 
etichettature degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla 
vendita al consumatore finale.

Emendamento 15
SEZIONE 3 E ARTICOLO 14

SEZIONE 3 soppresso
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ALTRE PRESCRIZIONI RELATIVE 
ALL’ETICHETTATURA

Articolo 14
Altre prescrizioni relative all’etichettatura
1. Gli articoli da 8 a 13 lasciano 
impregiudicate le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative più 
dettagliate o più estese che riguardano i 
pesi e le misure o che si applicano alla 
presentazione, alla classificazione, 
all’imballaggio e all’etichettatura delle 
sostanze e delle preparazioni pericolose o 
al trasporto di tali sostanze.
2. Le informazioni di cui agli articoli da 8 
a 13 sono formulate in un linguaggio 
facilmente comprensibile agli acquirenti.
Nel proprio territorio, lo Stato membro 
nel quale il prodotto è commercializzato 
può, in conformità alle disposizioni del 
trattato, stabilire che le informazioni vi 
figurino in una o più delle lingue ufficiali 
della Comunità, determinate da tale Stato 
membro.
Il primo e il secondo comma del presente 
paragrafo non precludono la possibilità di 
indicare tali informazioni in diverse 
lingue.

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 8 che contiene tutte le suddette disposizioni per le 
etichettature degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari non destinati alla 
vendita al consumatore finale.

Emendamento 16
ARTICOLO 16, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Ogniqualvolta si faccia riferimento 
al presente paragrafo, si applicano 
l'articolo 5 bis, paragrafi 1-4 e l'articolo 7 
della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto delle disposizioni dell'articolo 8.
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Motivazione

Questo emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.

Emendamento 17
ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4, LETTERA A BIS (nuova)

a bis) l'Autorità può decidere in merito al 
ricorso ad una procedura di 
autorizzazione accelerata per gli enzimi 
alimentari che sono attualmente sul 
mercato, qualora essa ritenga che sono 
stati oggetto di una adeguata valutazione 
di sicurezza a livello nazionale o 
comunitario a livello dell'UE in modo che 
tali enzimi possano essere direttamente 
inseriti nell'elenco comunitario degli 
enzimi alimentari. 

Motivazione

Le risorse dell'EFSA sono già limitate e pertanto non dovrebbero essere sperperate 
svolgendo valutazioni di rischio di enzimi alimentari che sono già stati opportunamente 
valutati nell'ambito dell'UE, in particolare in Danimarca, in Francia o nel Regno Unito in cui 
esistono procedure nazionali consolidate di autorizzazione per gli enzimi alimentari. 

Emendamento 18
ARTICOLO 18, PARAGRAFO 5

5. Se necessario, altre disposizioni 
transitorie appropriate ai fini del presente 
articolo possono essere adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 
2.

5. Se necessario, altre disposizioni 
transitorie appropriate ai fini del presente 
articolo possono essere adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2
bis.

Motivazione

Questo emendamento è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova 
decisione sulla comitatologia.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Attualmente mancano a livello comunitario norme armonizzate che disciplinino l'impiego 
degli enzimi nella trasformazione degli alimenti. Ciò non crea solo barriere al commercio e 
incertezza giuridica, ma anche standard diversi di protezione della salute e dei consumatori tra 
Stati membri.

Gli enzimi sono utilizzati nella produzione alimentare da centinaia di anni, in particolare per i 
prodotti da forno, i formaggi, la trasformazione dell'amido e la produzione di birra, succhi di 
frutta e altre bevande. Essi svolgono molte funzioni utili, come migliorare la consistenza, 
l'aspetto e i valori nutrizionali.

La sfera di applicazione della normativa UE riguarda attualmente solo gli enzimi utilizzati 
come additivi alimentari, a norma della direttiva 89/107/CEE, la quale autorizza solo due 
enzimi, invertasi E 1103 e lisozima E1105.

Negli ultimi anni, l'uso di enzimi nell'industria alimentare è aumentato in maniera 
significativa e il miglioramento tecnologico ha consentito lo sviluppo di enzimi nuovi e più 
complessi. Ciò solleva dubbi sui possibili effetti sulla salute umana, quali allergenicità, 
tossicità e attività microbiologica residua. Gli enzimi possono inoltre essere prodotti da 
microorganismi geneticamente modificati. Sussiste quindi l'esigenza evidente di una 
valutazione della sicurezza uniforme a livello europeo, per garantire la protezione efficace dei 
consumatori.

Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione e sottolinea che anche 
l'industria alimentare e le associazioni dei consumatori accolgono con favore la prospettiva di 
armonizzare la legislazione in materia di impiego degli enzimi alimentari nell'UE.

L'obiettivo principale degli emendamenti del relatore è quello di apportare chiarimenti e 
favorire la coerenza, in particolare, delle definizioni degli enzimi alimentari e delle 
preparazioni di enzimi alimentari, nonché dei requisiti delle etichette per i prodotti non 
destinati alla vendita al pubblico e per gli enzimi alimentari ottenuti da microorganismi 
geneticamente modificati.

Il relatore è preoccupato per il possibile sistema di doppia autorizzazione che il regolamento 
creerà per gli enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Secondo 
l'attuale proposta della Commissione, gli enzimi alimentari che rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 dovranno essere autorizzati a norma di tale 
regolamento prima di poter essere valutati conformemente al presente regolamento per 
l'eventuale inserimento nell'elenco comunitario degli enzimi alimentari. Ciò potrebbe 
comportare due procedure di autorizzazione distinte e richiede quindi ulteriori chiarimenti.

Nonostante tale preoccupazione, il relatore ritiene che questa normativa sia un buon esempio 
di collaborazione tra istituzioni europee, industria e associazioni dei consumatori 
nell'interesse sia della libera circolazione delle merci all'interno dell'UE, sia del diritto dei 
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cittadini dell'Unione a uno standard uniforme ed elevato di protezione della salute e dei 
consumatori.


