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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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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PAGINA REGOLAMENTARE
Nella seduta del 10 aprile 2003 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (COM(2002)
375 - 2002/0152 (COD)).
Nella seduta del 3 luglio 2003 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la
posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori (9714/1/2003 - C5-299/2003).
Nella riunione del 2 ottobre 2002 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori aveva nominato relatrice Anne Ferreira.
Nelle riunioni del 9 settembre e 7 ottobre 2003 ha esaminato la posizione comune e il progetto
di raccomandazione per la seconda lettura.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 7 ottobre 2003.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in
vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
(9714/1/2003 – C5-299/2003 – 2002/0152(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (9714/1/2003 – C5-299/2003),
– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2002) 3752),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003) 2773),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la politica dei consumatori (A5-0000/2003),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

1
2
3

Non ancora pubblicata nella GU.
Non ancora pubblicata nella GU.
Non ancora pubblicata nella GU.
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Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Articolo 4 (direttiva 94/35/CE)
(1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Può essere deciso, secondo la procedura di
cui all'articolo 7:
- in caso di divergenza in merito alla
possibilità di utilizzare, ai sensi della
presente direttiva, edulcoranti in un
determinato prodotto alimentare, se detto
prodotto alimentare vada considerato come
classificato in una delle categorie che
figurano nella colonna III dell'allegato,
- se un additivo alimentare elencato
nell'allegato e autorizzato per "quanto
basta" vada utilizzato conformemente ai
criteri di cui all'articolo 2 e
- se una sostanza vada considerata come
edulcorante ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2.»;

(1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Può essere deciso, secondo la procedura di
cui all'articolo 7:
- in caso di divergenza in merito alla
possibilità di utilizzare, ai sensi della
presente direttiva, edulcoranti in un
determinato prodotto alimentare, se detto
prodotto alimentare vada considerato come
classificato in una delle categorie che
figurano nella colonna III dell'allegato,
- se un additivo alimentare elencato
nell'allegato e autorizzato per "quanto
basta" vada utilizzato conformemente ai
criteri di cui all'articolo 2.»;

Motivazione
Ripresentazione dell'emendamento 3 approvato in prima lettura, modificato per tener conto
della posizione comune. La relatrice non sa in quale misura la competenza di decidere se una
sostanza sia un edulcorante debba essere attribuita alla Commissione fino a quando la
direttiva quadro 89/107/CEE relativa agli additivi alimentari non sarà rivista. La relatrice
non può che ribadire la sua posizione in prima lettura, secondo cui l'estensione delle
competenze della Commissione in materia può essere decisa solamente nell'ambito della
revisione di tale legislazione quadro che la Commissione ha annunciato per l'anno in corso.

Emendamento 2
ARTICOLO 1 TER (nuovo)
Articolo 1 ter
La Commissione e l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare procedono al più
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tardi il ….* ad una revisione delle
condizioni di utilizzazione indicate nella
presente direttiva concernenti il sale di
aspartame-acesulfame e il sucralose e
propongono le modifiche necessarie
tenendo conto, in relazione alla dose
massima di utilizzazione, degli effetti
dell'additivo sulla salute dei bambini.
___________
* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva.

Ripresentazione dell'emendamento 5 approvato in prima lettura.
Motivazione
Benché la Commissione abbia allegato alla posizione comune del Consiglio una
dichiarazione con cui si impegna ad esaminare i due nuovi edulcoranti entro un termine di
quattro anni dall'entrata in vigore di tale legislazione rivista, la relatrice preferisce inserire
tale disposizione nella legislazione comunitaria.

Emendamento 3
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, TRATTINO 2
- vietare il commercio e l'utilizzazione dei
prodotti che non sono conformi alla
presente direttiva entro
**; i
prodotti immessi sul mercato o etichettati
anteriormente a tale data che non sono
conformi alla presente direttiva possono
essere tuttavia commercializzati sino
all'esaurimento delle scorte.

- vietare il commercio e l'utilizzazione dei
prodotti che non sono conformi alla
presente direttiva entro **.

__________

__________

**

**

18 mesi dall'entrata in vigore della presente
direttiva.

18 mesi dall'entrata in vigore della presente
direttiva.

Motivazione
Ripresentazione della seconda parte dell'emendamento 6 approvato in prima lettura al fine di
tener conto della posizione comune. La relatrice considera sufficiente il termine di 18 mesi in
materia di divieto di commercio e di utilizzazione dei prodotti che non sono conformi alla
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legislazione modificata. Con tale emendamento, la relatrice fa altresì valere il fatto che le
misure di divieto hanno lo scopo di tutelare la salute dei consumatori, dato che gli operatori
dispongono di un termine sufficiente per conformarsi alle disposizioni figuranti nella
legislazione rivista.
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MOTIVAZIONE
La posizione comune del Consiglio riprende varie proposte approvate dal Parlamento in prima
lettura.
Ciononostante, la relatrice non è soddisfatto di talune disposizioni proposte dal Consiglio che
non tengono conto di una decisione in Plenaria votata ad ampia maggioranza.
Non può accettare di concedere alla Commissione esecutiva la competenza di decidere se una
sostanza rientra nella categoria degli edulcoranti senza passare per la procedura di
autorizzazione del Parlamento europeo. Su tale punto, la relatrice non può che ribadire la sua
posizione in prima lettura, constatando che tale proposta del Consiglio e della Commissione
non è motivata e che l'argomentazione di accelerare la procedura di autorizzazione di
qualsiasi nuovo edulcorante non è ricevibile, in quanto la Commissione esecutiva ha avuto
bisogno di due anni per proporre la sua proposta di revisione della legislazione relativa agli
edulcoranti. La relatrice è dell'avviso che la decisione in materia di concessione di
competenza supplementare alla Commissione deve e non può essere presa che nel quadro
della revisione della legislazione quadro sugli additivi alimentari che la Commissione ha
previsto per l'anno in corso.
Inoltre, la relatrice non può accettare che edulcoranti non conformi alla legislazione
comunitaria rivista possano essere commercializzati ed utilizzati sino ad esaurimento delle
scorte al di là del termine massimo proposto all'emendamento 2 della presente
raccomandazione. Tale termine consente uno smaltimento parziale o totale dei prodotti
interessati che la relatrice giudica sufficiente. Il divieto è una misura volta a garantire la
protezione della salute e dei consumatori. La deroga relativa all'esaurimento delle scorte
contenuta nella posizione comune è contraria a tale obiettivo, il quale è altresì sancito nei
trattati comunitari.
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