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Prefazione

L'articolo 14 del regolam
ento (C

E) n. 258/97 (regolam
ento sui nuovi prodotti alim

entari) dispone che
al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del R

egolam
ento, alla luce dell'esperienza

acquisita, la C
om

m
issione trasm

etta al Parlam
ento europeo e al C

onsiglio una relazione sull'attuazione
del regolam

ento. Il presente docum
ento di discussione e le reazioni alla consultazione form

eranno la
base del regolam

ento relativo ai nuovi prodotti alim
entari. Il presente docum

ento di discussion e è stato
preparato per facilitare il processo consultivo. Esso viene diffuso per per,ettere un feedback in m

erito
all'attuazioene del regolam

ento sui nuovi prodotti alim
entari, com

presi i potenziali m
iglioram

enti da
apportarvi. I servizi responsabili terranno conto di tale feedback in sede di elaborazione della relazione
e di una eventuale proposta asociata.
Il docum

ento di discussione com
prende una rassegna generale del R

egolam
ento e della sua attuazione e

presenta alcuni dei problem
i principali che sono em

ersi in relazione al R
egolam

ento stesso, indicando
inoltre le varie soluzioni alternative.

Le alternative in questione non sono esaustive e non rappresentano un preciso orientam
ento da parte

della C
om

m
issione o dei suoi servizi. 

Saranno benvenute prposte alternative in m
erito alle questioni sollevate nel docum

ento di discussione. 

Siete invitati a non lim
itare le vostre osservazioni agli aspetti del R

egolam
ento discussi nel presente

docum
ento. G

radirem
m

o osservazioni su tutti gli aspetti del R
egolam

ento sui nuovi prodotti alim
entari,

per quanto le osservazioni dovrebbero concentrarsi sui nuovi prodotti alim
entari non geneticam

ente
m

odificati. Il m
otivo per cui si lim

ita la discussione ai nuovi prodotti alim
entari non G

M
 è che vi sono

già due proposte legislative all'esam
e del Parlam

ento europeo e del C
onsiglio relative all'autorizzazione

e alla tracciabilità dei nuovi prodotti alim
entari G

M
. 

Il docum
ento di discussione interessa quindi principalm

ente i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti
alim

entari che non consistono in organism
i geneticam

ente m
odificati, non li contengono e non ne sono

derivati.

V
i invitiam

o a trasm
etterci le vostre osservazioni in m

erito sul docum
ento di discussione ed eventuali

altri aspetti del regolam
ento sui nuovi prodotti alim

entari in ordine ai nuovi prodotti alim
entari non

G
M

.

Il term
ine ultim

o per presentare le osservazioni è:
il 30 settem

bre 2002

L
e osservazioni scritte dovrebbero essere inviate a:

SA
N

C
O

-N
O

V
E

L
FO

O
D

@
cec.eu.int 
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1.  Linee generali del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari

1.1  Gli obiettivi del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari
Il Regolamento sui nuovi prodotti alimentari è stato emanato il 27 gennaio 1997 ed è entrato in vigore il 15 maggio 1997. Gli obiettivi principali sono i seguenti:

•  tutelare il funzionamento del mercato interno nell'ambito della Comunità1; nonché
•  tutelare la salute pubblica.2

Nel rispetto di questi obiettivi il Regolamento sui nuovi prodotti alimentari definisce un sistema comunitario per l'approvazione dei nuovi prodotti alimentari prima della
commercializzazione.3  

Il Regolamento definisce un termine unico, fissato al 15 maggio 1997, dopo il quale i nuovi prodotti alimentari prima di essere immessi sul mercato nella Comunità devono
essere approvati sulla base di una valutazione della sicurezza. Per quanto riguarda i prodotti alimentari commercializzati in alcuni Stati membri solo prima della data in
questione, si applica il principio del riconoscimento reciproco, garantendo il funzionamento del mercato interno. Con l'obbligo di una valutazione di sicurezza unica per i
nuovi prodotti alimentari, prima dell'immissionesul mercato nella Comunità, si garantisce al pubblico la sicurezza. Questo appare in contrasto con la situazione precedente,
quando le valutazioni di sicurezza prima della commercializzazione in genere non venivano effettuate in relazione ai nuovi prodotti alimentari. Inoltre, se del caso, la salute
del pubblico può essere anche tutelata dalla definizione di condizioni di utilizzazione relativamente ai nuovi prodotti alimentari.

1.2  Che cosa s'intende per nuovo prodotto alimentare?

1.2.1  Definizione del nuovo prodotto alimentare
Il Regolamento sui nuovi prodotti alimentari definisce tali i prodotti alimentari e gli ingredienti alimentari non utilizzati per il consumo umano in misura significativa nel
territorio comunitario prima del 15 maggio 1997. Inoltre questi prodotti e ingredienti alimentari devono rientrare in categorie particolari, vale a dire:

•  devono contenere o essere composti da organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi della Direttiva 90/220/CEE; ovvero

•  essere prodotti a partire da, ma non contenere, OGM; ovvero

                                                          
1 Considerando 1, Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
2 Considerando 2, Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
3 Per semplificare, nel presente documento l'espressione "nuovi prodotti alimentari" comprende anche i nuovi ingredienti alimentari.
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•  devono avere una struttura molecolare primaria nuova o modificata volutamente; ovvero

•  devono essere prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe; ovvero

•  devono essere composti da o isolati a partire da vegetali, ovvero ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti
mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato; ovvero

•  devono essere prodotti e ingredienti alimentari sottoposti a un processo di produzione generalmente non utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione
e nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.4

Nel presente documento queste categorie saranno indicate come le categorie dei nuovi prodotti alimentari.

1.2.2  Il nuovo prodotto alimentare nella pratica
Entro il febbraio 2002 le decisioni della Commissione hanno riguardato otto nuovi prodotti alimentari. 
Decisioni che autorizzano la commercializzazione:

•  grasso giallo spalmabile con steroli fitosterificati aggiunti; 
•  fosfolipidi a partire da tuorlo d'uovo; 
•  destrano prodotto a partire da Leuconostoc mesenteroides; 
•  preparati a base di frutta pastorizzata prodotti con pastorizzazione ad alta pressione; 
•  trealosio5; 
•  proteine coagulate delle patate.

Decisioni che vietano la commercializzazione:
•  Stevia rebaudiana Bertoni, piante e foglie secche; 

•  noci Nangai (Ngali) (Canarium indicum L.); 

Nessuno di essi è composto, contiene o è derivato da OGM. Tuttavia un prodotto non GM e 11 prodotti GM sono stati notificati utilizzando la procedura semplificata ai sensi
del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari (Allegato 2).

                                                          
4 Articolo 1, paragrafo 2, Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
5 Per ulteriori particolari vedasi l'Allegato 1.
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1.3  Che cosa non costituisce un nuovo prodotto alimentare?

1.3.1  Alimenti consumati prima del 15 maggio 1997
Qualsiasi alimento utilizzato per il consumo umano in misura significativa nel territorio comunitario prima del 15 maggio 1997 non è un nuovo prodotto alimentare. Questo
vale anche nel caso in cui il prodotto alimentare rientri in una delle categorie dei nuovi prodotti alimentari.

Con la definizione "Consumo umano in misura significativa nel territorio comunitario" in questo contesto si intende i prodotti alimentari generalmente disponibili nella
Comunità. Ad esempio, se l'alimento era disponibile soltanto nelle farmacie, questa circostanza non ne dimostrerebbe l'uso in misura significativa. Viceversa, qualora un
alimento sia stato disponibile nei negozi alimentari in generale, questa circostanza dimostrerebbe un consumo umano in misura significativa.

1.3.2  Alimenti che non rientrano nella categoria dei nuovi prodotti alimentari
Per essere considerati nuovi prodotti alimentari, i prodotti devono rientrare in una delle categorie dei nuovi prodotti alimentari e questo anche se i prodotti non sono stati usati
per il consumo umano in misura significativa nel territorio comunitario prima del 15 maggio 1997.  

1.3.3  Additivi, aromi e solventi di estrazione
I prodotti alimentari già autorizzati in base alle releative disposizioni normative comunitarie sono stati esclusi dal Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Questi prodotti
sono gli additivi, gli aromi e i solventi di estrazione che rientrano nella sfera di riferimento di direttive specifiche6. Tuttavia, come misura precauzionale, l'esclusione è
condizionata ai livelli di sicurezza indicati nelle direttive che corrispondono al livello di sicurezza che figura nel Regolamento sui nuovi prodotti alimentari7. 

1.3.4  Nuove formulazioni alimentari con ingredienti noti
La maggior parte dei nuovi prodotti alimentari sono semplicemente nuove formulazioni basate su ingredienti già noti, ottenute con mezzi tradizionali la cui utilizzazione è
risultata sicura in passato e pertanto non rientrano in nessuna delle categorie dei nuovi prodotti alimentari. Ad esempio, un nuovo ripieno di cioccolatini o un nuovo gusto di
yogurt di solito saranno messi a punto utilizzando ingredienti alimentari usati comunemente in cibi analoghi nel territorio comunitario, nonché additivi e aromi autorizzati.
Per questo motivo la maggior parte dei nuovi prodotti alimentari che sono introdotti nel mercato comunitario ogni anno non vengono ritenuti nuovi. 

                                                          
6 Articolo 2(1), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
7 Articolo 2(2), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Va osservato che il "livello di sicurezza" del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari non è un livello statico o
quantificabile e le condizioni sono difficile da applicare a livello pratico.
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1.4  Quali sono le procedure per determinare se un alimento è o meno un nuovo prodotto alimentare?

1.4.1 Parere di Stati membri e paesi candidati. Questo prodotto è un nuovo prodotto alimentare?
La procedura inizia con il candidato potenziale all'approvazione che stabilisce che il suo prodotto è un prodotto nuovo e raccoglie le prove necessarie per sostenere la sua
richiesta. Se la novità del prodotto non è chiara, ci si può rivolgere ai servizi della Commissione o agli Stati membri. Di solito i servizi della Commissione rimandano allo
Stato membro interessato. È importante osservare che in pratica, accettando una richiesta relativa a un alimento, lo Stato membro ha implicitamente deciso che si tratta di un
nuovo prodotto alimentare. Tuttavia qualora lo Stato membro interessato non sia sicuro se si tratti o meno di un nuovo prodotto alimentare, in genere deferiscono la questione
al gruppo di lavoro sui nuovi prodotti alimentari.8  

1.4.2  Parere del Gruppo di lavoro sui nuovi prodotti alimentari
A volte appare chiaro che un prodotto rientra in una delle categorie dei nuovi prodotti alimentari, ma non è chiaro se prima del 15 maggio 1997 sia stato usato per il consumo
umano in misura significativa nel territorio comunitario e pertanto rientri nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Quando questo si verifica i membri del
gruppo di lavoro sui nuovi prodotti alimentari indagano per sapere se l'alimento è stato usato per consumo umano nei rispettivi paesi prima del 15 maggio 1997. Chiunque
desideri commercializzare o stia commercializzando questo tipo di prodotto nella Comunità e non ritenga che si costituisca un nuovo prodotto alimentare dovrebbe anche
fornire le prove di un consumo umano in misura significativa nel territorio comunitario prima del 15 maggio 1997.

In alternativa si verificano casi in cui sebbene sia chiaro che l'alimento non sia stato usato per il consumo umano in misura significativa nel territorio comunitario prima del
15 maggio 1997, non è chiaro in quale delle categorie di nuovi prodotti alimentari possa rientrare. In queste circostanze il gruppo di lavoro fornisce una piattaforma per
esaminare la questione in consultazione con le parti interessate.

I risultati delle indagini di solito permettono al gruppo di lavoro di stabilire se un prodotto costituisca un nuovo prodotto alimentare o meno.

1.4.3  Se si tratta di un nuovo prodotto alimentare
Se il prodotto è ritenuto un nuovo prodotto alimentare lo Stato membro interessato può accettare una richiesta di valutazione del prodotto nell'ambito del Regolamento sui
nuovi prodotti alimentari. Inoltre, gli Stati membri possono adottare le misure del caso relativamente al prodotto. Ad esempio, qualora un nuovo prodotto alimentare non sia
stato valutato conformemente al Regolamento sui nuovi prodotti alimentari ciò potrebbe comportare l'eliminazione del prodotto dai loro mercati.

1.4.4  Se il prodotto non è un nuovo prodotto alimentare
Se il prodotto non è ritenuto un nuovo prodotto, le richieste di valutazione nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari non saranno accettate dagli Stati
membri. Il prodotto può essere commercializzato nel territorio comunitario purché sia conforme a tutti gli altri requisiti di legge, sia a livello comunitario che a livello di Stato
membro.
                                                          
8 Gruppo composto da esperti degli Stati membri, presieduto da un funzionario della Commissione, il cui compito consiste nel facilitare un'attuazione coordinata del
Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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1.4.5  Procedura di arbitraggio
Qualora il Gruppo di lavoro sui nuovi prodotti alimentari non sia in grado di esprimere un parere, si può far ricorso alla procedura di arbitraggio indicata nel Regolamento sui
nuovi prodotti alimentari.9  Inoltre, la procedura può essere utilizzata a titolo più generale per determinare se il tipo di alimento sia un nuovo prodotto alimentare.10

Va osservato che, fino ad oggi, il Gruppo di lavoro sui nuovi prodotti alimentari è riuscito ad esprimere un parere in relazione a tutti i casi che ha preso in considerazione.
Non si è mai fatto ricorso alla procedura di arbitraggio per determinare se il prodotto sia un nuovo prodotto alimentare o meno.

1.5  Quali criteri devono soddisfare i nuovi prodotti alimentari per essere immessi sul mercato?
Secondo i criteri di base per l'autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari, questi non devono:

•  presentare rischi per il consumatore; 

•  indurre in errore il consumatore;

•  differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentare alla cui sostituzione essi sono destinati, in misura tale che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il
consumatore sotto il profilo nutrizionale.11

1.6  Quali sono le procedure per commercializzare un nuovo prodotto alimentare nella Comunità?
Esiste una procedura armonizzata per la commercializzazione di un nuovo prodotto alimentare nella Comunità. La procedura inizia con una valutazione iniziale e in
determinate circostanze può proseguire fino a una decisione comunitaria.12  Taluni prodotti, tuttavia, possono beneficiare di una procedura semplificata.

1.6.1  Procedura principale

Valutazione iniziale - presentazione della richiesta
Per una valutazione iniziale il responsabile della prima immissione sul mercato comunitario di un nuovo prodotto alimentare presenta una richiesta allo Stato membro nel
quale il prodotto verrà commercializzato per la prima volta, inviando copia della richiesta alla Commissione.13  La richiesta può contenere informazioni specifiche secondo
quanto indicato nel Regolamento. Le informazioni comprendono:

                                                          
9 Ciò comporta il deferimento della questione al Comitato permanente per i prodotti alimentari conformemente alla procedura dei comitati indicata all'articolo 13 del
Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Vedasi articolo 1(3), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
10 Articolo 1(3), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
11 Articolo 3(1), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
12 Le decisioni comunitarie sono definite "decisioni di autorizzazione" nel Regolamento sui nuovi prodotti alimentari; vedasi, ad esempio, l'articolo 7(1).

keen
Query – would this be a decision or would it take another form?

keen
Simplify – can we just refer to this as a qualified majority?? Or should it be referred to as something else?
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•  copia di eventuali studi effettuati e altro materiale disponibile atto a dimostrare che il prodotto alimentare è conforme ai criteri di base (vedasi precedentemente);
•  un'adeguata proposta per la presentazione e l'etichettatura del prodotto;
•  una sintesi del dossier; nonché
•  per quanto riguarda i prodotti o gli ingredienti alimentari che contengono o sono formati da OGM, secondo quanto indicato all'articolo 2(1) e 2(2) della Direttiva

90/220/CEE, copie della documentazione specificata.14

Valutazione iniziale - relazione
Una volta ricevuta la richiesta, lo Stato membro si assicura che venga effettuata una valutazione iniziale.15

A seguito della notifica di uno Stato membro, la Commissione invia agli altri Stati membri la sintesi fornita dal richiedente e il nome dell'ente competente per la valutazione
che effettuerà la valutazione iniziale.16

L'ente competente per la valutazione completa la relazione di valutazione iniziale17 conformemente alle raccomandazioni della Commissione.18  La relazione di valutazione
iniziale contiene raccomandazioni relative a:

•  le condizioni di utilizzazione del nuovo prodotto alimentare;
•  la designazione del nuovo prodotto alimentare;
•  le caratteristiche specifiche del nuovo prodotto alimentare; nonché
•  particolari requisiti relativi all'etichettatura.

Relazione di valutazione iniziale - decisione
In base al Regolamento sui nuovi prodotti alimentari la relazione di valutazione iniziale deve comprendere una decisione relativa all'opportunità o meno di procedere ad una
valutazione supplementare per il prodotto o ingrediente alimentare.19  In pratica spesso questo non si è verificato. Piuttosto, sovente le relazioni di valutazione iniziale non
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
13 Articolo 4(1), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
14 Articolo 9(1), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
15 Articolo 6(2), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
16 Articolo 6(2), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
17 Il Regolamento sui nuovi prodotti alimentari dispone che la relazione di valutazione iniziale sia elaborata entro tre mesi dalla ricezione della richiesta contenente le
necessarie informazioni, tuttavia in pratica non è stato possibile rispettare questo termine.
18 Raccomandazione della Commissione del 29 luglio 1997 relativa agli aspetti scientifici e alla presentazione delle informazioni necessarie per sostenere le richieste di
immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, nonché l'elaborazione di relazioni di valutazione iniziale ai sensi del Regolamento (CE) n. 258/97 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
19 Articolo 6(3), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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sono giunte a una conclusione ovvero hanno raccomandato l'autorizzazione del prodotto in questione. Le relazioni prive di conclusioni si sono rivelate inutili. Quelle che
raccomandano l'autorizzazione, pur non essendo ideali da un punto di vista formale, almeno hanno fornito un orientamento agli Stati membri e alla Commissione ai fini di
una decisione, poiché implicano che non sia necessaria una valutazione supplementare. Le relazioni in questione sono state inviate agli altri Stati membri per osservazioni o
obiezioni.20  

Qualora la relazione di valutazione iniziale indichi che occorre una valutazione supplementare del prodotto, ovvero non sia in grado di giungere a una conclusione positiva
circa il prodotto, occorre una decisione comunitaria per l'autorizzazione.

Valutazione iniziale - osservazioni e obiezioni in merito alla relazione
Entro 60 giorni dalla distribuzione da parte della Commissione della relazione di valutazione iniziale, uno Stato membro o la Commissione possono presentare osservazioni o
obiezioni motivate relativamente alla commercializzazione, alla presentazione o all'etichettatura del nuovo prodotto.21  Queste obiezioni e osservazioni non si limitano
all'aspetto scientifico, ma possono riguardare anche aspetti più ampi, a carattere non scientifico. La distinzione fra le obiezioni e le osservazioni è importante. Un'obiezione
mette in moto la procedura di decisione comunitaria per quanto riguarda l'autorizzazione, mentre questo non avviene nel caso delle osservazioni.

Qualora non occorra una decisione comunitaria, il nuovo prodotto alimentare può essere commercializzato conformemente alle proposte del richiedente e alle conclusioni
della relazione iniziale di valutazione. In queste circostanze la proposta del richiedente e le conclusioni della relazione di valutazione iniziale costituiscono i termini
dell'autorizzazione del nuovo prodotto alimentare. Tuttavia questo risultato potenziale non è ancora stato raggiunto nel corso dell'attuazione del Regolamento.

Decisione comunitaria
La decisione deve definire la portata dell'autorizzazione e, se del caso, stabilire:

•  le condizioni di utilizzazione del nuovo prodotto alimentare;
•  la designazione del nuovo prodotto alimentare;
•  le specifiche del nuovo prodotto alimentare;
•  i requisiti specifici in materia di etichettatura.22

La decisione comunitaria è adottata rimandando la questione al Comitato permanente per i prodotti alimentari, conformemente alla procedura indicata nel Regolamento sui
nuovi prodotti alimentari.23  Di solito la Commissione mette a punto un progetto di decisione relativo all'autorizzazione del nuovo prodotto alimentare, in consultazione con il
Gruppo di lavoro sui nuovi prodotti alimentari, prima di presentarla al Comitato permanente per i prodotti alimentari.

                                                          
20 Articolo 6(4) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
21 Articolo 6(4) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
22 Articolo 7(2) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
23 Vale a dire la procedura dei "Comitati" indicata all'articolo 13 del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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Nel caso di nuovi prodotti alimentari che contengono o sono composti da OGM, si applicano requisiti supplementari.24  

1.6.2  Procedura semplificata

A quali alimenti si applica la procedura semplificata?
La procedura di valutazione iniziale/decisione comunitaria non si applica a taluni nuovi prodotti alimentari, vale a dire quelli che sono ritenuti in sostanza equivalenti ad
alimenti o ingredienti alimentari esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo, il metabolismo, l'uso cui sono destinati e il livello di sostanze indesiderabili
contenute, nonché:

•  sono prodotti a partire da OGM, ma non ne contengono;

•  sono costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe; ovvero

•  sono prodotti o ingredienti alimentari costituiti da vegetali, o ingredienti alimentari, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di
propagazione o riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro, comprovato in passato.25

Per questi nuovi prodotti alimentari occorre semplicemente una notifica.26  Vale a dire, il candidato notifica alla Commissione l'immissione sul mercato del prodotto o
ingrediente alimentare e allega alla notifica la documentazione che dimostra un'equivalenza sostanziale.27  

Attestazione di un'equivalenza sostanziale
Vi sono due principali motivazioni di equivalenza. Anzitutto un alimento può essere considerato sostanzialmente equivalente a un alimento esistente sulla base delle prove
scientifiche disponibili e riconosciute a livello generale. In secondo luogo l'equivalenza sostanziale si può basare sul parere di un organo di valutazione competente, che
dichiara che un alimento è equivalente in sostanza a un alimento esistente.28  

                                                          
24 La decisione comunitaria deve rispettare i requisiti di sicurezza per l'ambiente al fine di garantire che siano adottate tutte le misure necessarie per evitare conseguenze
negative per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'emissione deliberata di OGM (articolo 9(2), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari). I requisiti figurano nella
Direttiva 90/220/CEE (la Direttiva sarà presto sostituita dalla Direttiva 18/2001/CE). Inoltre, nel corso della valutazione di richieste di immissione sul mercato di prodotti o
ingredienti alimentari contenenti OGM o costituiti da queste sostanze, la Commissione o gli Stati membri si devono consultare con gli organi indicati nella Direttiva
90/220/CEE (articolo 9(2), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari; la Direttiva sarà fra breve sostituita dalla Direttiva 18/2001/CE).
25 Articolo 3(4), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. La documentazione dell'uso in passato non è sufficiente, qualsiasi sia la durata; occorre la prova di
un'utilizzazione sicura..
26 Articolo 3(4) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
27 Articolo 5 del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
28 Articolo 3(4) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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In pratica, per i richiedenti è stato difficile soddisfare i criteri di documentazione scientifica "riconosciuta a livello generale" per quanto riguarda l'equivalenza sostanziale.
Pertanto tutti gli alimenti notificati fino ad ora si sono basati sui pareri di organi competenti per la valutazione degli alimenti per quanto riguarda l'equivalenza sostanziale.

Qualora non sia chiaro se un nuovo prodotto alimentare rientri in questa categoria, si può ricorrere alla procedura di arbitraggioai sensi del Regolamento sui nuovi prodotti
alimentari.29

1.7  In che modo il nuovo prodotto alimentare dev'essere etichettato?
Oltre ai requisiti generali che si applicano agli alimenti in materia di etichettatura, la decisione comunitaria, se del caso, deve definire requisiti specifici di etichettatura per i
prodotti alimentari. Questi requisiti devono garantire che il consumatore, destinatario finale, sia informato circa:

•  qualsiasi caratteristica o proprietà che rende il nuovo alimento o prodotto alimentare non più equivalente a un alimento o a un prodotto alimentare esistente (quali la
composizione, il valore nutritivo o gli effetti, ovvero l'uso previsto), nonché il metodo con cui la caratteristica particolare è stata ottenuta;

•  la presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze non presenti in un alimento equivalente già esistente che potrebbe avere conseguenze per la salute di
parte della popolazione ovvero comportare problemi di natura etica; nonché

•  la presenza di un organismo geneticamente modificato utilizzando le tecniche dell'ingegneria genetica.30

In mancanza di un prodotto o ingrediente alimentare equivalente esistente, se necessario, sono adottate le opportune disposizioni per garantire che i consumatori siano
opportunamente informati della natura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.31

1.8  Quali sono le informazioni pubbliche o quelle riservate secondo quanto disposto nel Regolamento sui nuovi prodotti
alimentari? 
Il 10 ottobre è entrato in vigore un regolamento che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tuela delle informazioni
presentate in virtù del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.32

                                                          
29 Articolo 3(4) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
30 Articolo 8(1) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
31 Articolo 8(2) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
32 Regolamento della Commissione (CE) n. 1852/2001 del 20 settembre 2001 che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la
tutela delle informazioni presentate in virtù del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 258/97/CE (Regolamento sulle informazioni).
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Il Regolamento favorisce la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico informazioni particolari relative alle richieste presentate nell'ambito del Regolamento sui nuovi
prodotti alimentari e le relazioni di valutazione iniziale.33

Il Regolamento inoltre dispone la protezione delle informazioni riservate presentate da un richiedente nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Le uniche
informazioni riservate protette sono quelle relative al processo di fabbricazione, la cui diffusione potrebbe nuocere alla posizione competitiva del candidato.34  La
Commissione, le autorità degli Stati membri e gli organi competenti per la valutazione degli alimenti non devono divulgare questa informazione, salvo il caso in cui le
circostanze lo richiedano per proteggere la salute umana.35

1.9  Quali sono le procedure per eliminare dal mercato comunitario nuovi prodotti alimentari?
Esistono procedure generali per eliminare prodotti non sicuri dal mercato comunitario e ovviamente queste procedure si applicano sia ai nuovi prodotti alimentari che agli
alimenti di tipo tradizionale.

Tuttavia, qualora malgrado una valutazione preliminare sorgano problemi relativi alla sicurezza di un nuovo prodotto alimentare autorizzato conformemente al Regolamento
sui nuovi prodotti alimentari, si può far ricorso a disposizioni specifiche nell'ambito del citato Regolamento.

Le disposizioni stabiliscono che gli unici motivi per limitare o sospendere l'uso di un prodotto o ingrediente alimentare risultato conforme al Regolamento sui nuovi prodotti
alimentari sono il caso in cui presenti un rischio per la salute umana o l'ambiente. Se uno Stato membro è in possesso di queste motivazioni, basate su nuove informazioni o
una nuova valutazione di informazioni esistenti, esso può limitare o sospendere temporaneamente la commercializzazione e l'uso del prodotto o ingrediente alimentare sul
proprio territorio.36 

Qualora uno Stato membro limiti o sospenda l'utilizzazione di un nuovo prodotto alimentare, la Commissione deve esaminare le motivazioni dello Stato membro quanto
prima possibile e adottare le misure del caso. I provvedimenti di restrizione o sospensione adottati dallo Stato membro rimangono in vigore soltanto fino a quando entrano in
vigore le misure della Commissione.37

Fino ad ora non si è fatto ricorso a queste procedure.

                                                          
33 Articolo 2, Regolamento sulle informazioni.
34 Articolo 1(2), Regolamento sulle informazioni.
35 Articolo 1, Regolamento sulle informazioni.
36 Articolo 12(1) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
37 Articolo 12(2) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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2.  Richieste presentate nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari

Situazione delle richieste presentate nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti
alimentari38

Numero totale di richieste accolte dagli Stati membri 37
Richieste ritirate 2
Richieste errate 1
Relazione di valutazione iniziale in sospeso 10
Parere dell'SCF richiesto 5 
Parere dell'SCF sospeso 2
Relazione di valutazione iniziale completa - richiesto chiarimento/consultazione SCF 4
Richiesta ulteriore valutazione (decisione della Comunità) 2
Autorizzazione concessa 6
Autorizzazione respinta 2
 
Meno della metà delle richieste accolte riguardavano nuovi prodotti alimentari composti da, contenenti o derivati da OGM, ma per il momento nessuna delle procedure è stata
completata.

Dall'inizio dell'attuazione del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari fino alla data del presente documento, la durata media della procedura, dall'accettazione di una
richiesta fino alla decisione finale, è stata di poco più di due anni. Dal 1999 la situazione è leggermente migliorata e la durata media si è ridotta a circa 18 mesi.

In particolare, dopo alcune obiezioni, gli Stati membri e la Commissione hanno disposto la consultazione di esperti assieme al richiedente. Nei casi in cui si presume che il
prodotto in questione non abbia conseguenze per la salute del pubblico e le eventuali obiezioni o domande da parte degli Stati membri non richiedano un ulteriore parere
scientifico, il comitato scientifico non è consultato. In questo modo si evitano i doppioni per quanto riguarda la "valutazione scientifica del rischio" e si può accelerare la
procedura di autorizzazione.
Le due tabelle seguenti illustrano un raffronto fra le diverse fasi della procedura di autorizzazione
La prima tabella mostra che l'intervallo fra la valutazione iniziale e la decisione finale è stato notevolmente ridotto (prodotti (10) a base di preparati di frutta pastorizzati con
trattamento ad alta pressione; (24) destrano; (28) proteine delle patate e relativi idrolizzati). Se la valutazione iniziale si può fare rapidamente si potrà arrivare alla decisione
comunitaria - anche in caso di obiezioni - entro un anno (cfr. (28)).

                                                          
38 Dati esatti al marzo 2002. Vedasi Allegato 1 per una tabella più dettagliata relativa alle richieste presentate ai sensi del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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N.B.: Le denominazioni e le descrizioni dei prodotti per i nuovi alimenti e i nuovi prodotti alimentari delle due tabelle seguenti figurano nell'allegato 1 sotto lo
stesso numero.

I tempi piuttosto lunghi necessari per esaminare una richiesta riflettono le difficoltà dell'attuazione iniziale del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Gli Stati membri e i
relativi organi competenti per la valutazione degli alimenti hanno dovuto mettere a punto delle forme di collaborazione. Spesso si è rivelato difficile ottenere i dati necessari
dai richiedenti. Fino al marzo 2002 occorreva una decisione comunitaria per tutte le richieste, non soltanto nei casi in cui ere necessaria una ulteriore valutazione, ma
esclusivamente perchè si sollevavano obiezioni per le altre richieste.

La seconda tabella illustra le richieste in sospeso relative ai nuovi ingredienti e ai nuovi prodotti alimentari non OGM (a decorrere dal 1° marzo 2002).
N.B.: Le denominazioni e le descrizioni dei prodotti per i nuovi alimenti e i nuovi prodotti alimentari delle due tabelle seguenti figurano nell'allegato 1 sotto lo
stesso numero.

Richieste in sospeso relative a nuovi prodotti alimentari "non OGM". Situazione al 1° marzo 2002

3.  Problemi particolari relativi al Regolamento sui nuovi prodotti alimentari, ivi comprese opzioni per il
futuro
Prima di passare a discutere questi argomenti è importante ricordare gli obiettivi principali del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Il Regolamento è destinato a
facilitare il funzionamento del mercato interno nella Comunità e a tutelare la salute pubblica attraverso la messa a punto di un sistema comunitario che prevede
un'approvazione preliminare dei nuovi prodotti alimentari. In ultima analisi occorre valutare le possibilità di evoluzione del Regolamento sulla base di questi obiettivi.

3.1  Che cos'è un nuovo prodotto alimentare?
Nel corso dell'attuazione del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari alcuni aspetti della definizione di nuovo prodotto alimentare hanno dato origine a difficoltà di
interpretazione e di applicazione.

3.1.1  Animali interi
Uno degli aspetti considerati è la nuova categoria di "prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a
partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare
sicuro storicamente comprovato".39

                                                          
39 Articolo 1(2)(e), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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La definizione di questa categoria è diversa per i vegetali e gli animali. Pur comprendendo esplicitamente i prodotti e gli ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a
partire da vegetali, in un caso si è adottato un criterio d'interpretazione in base al quale vi figurano soltanto ingredienti alimentari isolati a partire da animali. Pertatnto si
potrebbe supporre che i prodotti alimentari isolati a partire da animali e i prodotti o gli ingredienti alimentari costituiti da animali interi non siano compresi.

In pratica questa discrepanza ha potrebbe determinare l'esclusione dalla sfera di riferimento della definizione dei nuovi prodotti alimentari degli ingredienti alimentari
costituiti da animali interi. Nel caso specifico citato prima questa circostanza è stata riferita a scorpioni interi sotto spirito, non considerati nuovi prodotti alimentari
nell'ambito di questa categoria, poiché si trattava di animali interi, non di ingredienti alimentari isolati a partire da animali. Apparentemente non vi è alcun motivo per
escludere gli animali interi da questa categoria di nuovi prodotti alimentari. L'esclusione non sembra intenzionale.

La definizione della categoria dei nuovi prodotti alimentari potrebbe essere riformulata per farvi rientrare chiaramente i prodotti o gli ingredienti alimentari costituiti da
animali, nonché quelli isolati a partire da animali. In questo caso vi sarebbe coerenza con quanto previsto per i vegetali, i funghi e le alghe. 

3.1.2  Processi di produzione
Vi sono inoltre problemi relativi ai processi di produzione. Nella categoria rientrano "i prodotti e ingredienti alimentari sottoposti a un processo di produzione generalmente
utilizzato e per i quali tale processo comporti nella composizione e nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del
loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili".40

È importante osservare che la categoria si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari che hanno subito un cambiamento significativo nel corso di un nuovo processo di
produzione e non a nuovi processi di produzione in quanto tali.

Il primo problema relativo all'attuazione per quanto riguarda questa categoria è stata la confusione in merito a ciò che si intende per "cambiamento significativo" della
composizione o della struttura del prodotto, poiché i processi di produzione di solito comportano questo tipo di cambiamento. Inoltre va osservato che questa categoria è stata
definita con particolare attenzione per gli alimenti GM e pertanto appare opportuno definire cosa dovrebbe rientrare in questa categoria.

Le principali opzioni sono tre.

Opzione 1 – eliminare la categoria dal Regolamento sui nuovi prodotti alimentari 
Si potrebbe eliminare questa categoria dal Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Ciò significherebbe che alcuni alimenti che precedentemente erano stati ritenuti nuovi
prodotti alimentari, non lo saranno più. Potrebbe questo essere fonte di preoccupazioni? Ciò si potrebbe verificare nel caso in cui un processo di produzione applicato a un
prodotto alimentare noto abbia come conseguenza l'attribuzione di proprietà diverse al prodotto, che potrebbero avere conseguenze per la sanità pubblica o il funzionamento
del mercato interno, ad esempio, qualora le modifiche riguardino le caratteristiche di tossicità o allergenicità del prodotto. Tuttavia i regolamenti generali sui prodotti
alimentari dovrebbero essere sufficienti a risolvere questi problemi potenziali. In questo caso si può osservare che un ulteriore regolamentazione nell'ambito del Regolamento
sui nuovi prodotti alimentari risulterebbe superflua.

                                                          
40 Articolo 1(2)(f), Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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Opzione 2 – la categoria rimane, ma ci si adopera altrimenti per ridurre la possibilità di confusione
La categoria può rimanere invariata e ci si adopera per ridurre la possibilità di confusione in merito a cosa rappresenta un "cambiamento significativo" della composizione o
della struttura di un prodotto alimentare. In quest'ottica si potrebbero mettere a punto delle linee direttrici per favorire l'interpretazione e mettere a disposizione il parere di
esperti per i candidati potenziali. Questa opzione risolverebbe direttamente il problema dell'incertezza circa il significato di "cambiamento significativo", emerso nel corso
dell'attuazione del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Tuttavia questi provvedimenti possono solo ridurre l'incertezza e non eliminarla del tutto.

Opzione 3 – valutazione dei nuovi processi di produzione e dei nuovi prodotti alimentari
Si potrebbe rivedere il principio che occorre valutare i nuovi prodotti alimentari e non i nuovi processi di produzione, di modo che sia i nuovi processi di produzione, che i
nuovi prodotti alimentari vengano valutati nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Ciò significherebbe ampliare la categoria per farvi rientrare i nuovi
processi di produzione, sia che comportino o meno significativi cambiamenti del prodotto finale. In questo modo non è più necessario stabilire cosa s'intende per
"cambiamento significativo" di un prodotto alimentare. Tuttavia sorge un altro problema: come determinare che cosa costituisce un nuovo processo di produzione. Un aspetto
ancora più importante è il fatto che non è chiaro quale sarebbe il vantaggio di sottoporre tutti i nuovi processi di produzione a un'approvazione preliminare. Se i nuovi
processi di produzione non hanno implicazioni per il funzionamento del mercato interno comunitario o per la sanità pubblica, si potrebbe ritenere superfluo regolamentarli.
Inoltre, questa regolamentazione potrebbe ostacolare un eventuale sviluppo di processi di produzione che potrebbero essere vantaggiosi, ad esempio, per la promozione della
salute.

3.1.3 Stralcio dei prodotti alimentari GM dal Regolamento sui nuovi prodotti alimentari
Vi sono due proposte legislative attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio per la definizione di un regime separato per quanto riguarda l'autorizzazione e
la tracciabilità dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari composti, contenenti o derivati da organismi geneticamente modificati.41  Con le modifiche risultanti
dall'attuazione di questa normativa, le rimanenti categorie dei nuovi prodotti alimentari saranno composte dagli alimenti e dagli ingredienti alimentari:

•  con struttura primaria molecolare nuova o modificata intenzionalmente; ovvero

•  composti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe; ovvero

•  composti o isolati a partire da vegetali o ingredienti alimentari isolati da animali, ad eccezione di prodotti e ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali
di moltiplicazione o riproduzione, che vantano un uso alimentare sicuro; ovvero

                                                          
41 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, 25/07/2001; COM(2001)425 def.; nonché
proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di
prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE, 25/07/2001; COM(2001)182
def.
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•  prodotti e ingredienti cui è stato applicato un processo di produzione non solitamente in uso, nel caso in cui il processo stesso comporti cambiamenti significativi della
composizione o della struttura dell'alimento o dell'ingrediente alimentare, che comportano alterazioni del valore nutritivo, del metabolismo o del tenore di sostanze
indesiderabili.

Potrebbe risultare utile considerare se queste categorie rimanenti, con o senza emendamenti destinati a risolvere questioni presentatesi nel corso dell'attuazione, costituiscano
il modo migliore per raggiungere gli obiettivi del Regolamento, vale a dire la tutela della salute pubblica e il funzionamento del mercato interno comunitario. A livello più
generale saranno sempre il modo più utile e adeguato per definire e prendere in considerazione i nuovi prodotti alimentari?

A questo proposito le opzioni da considerare sono due.

Opzione 1 – Lievi modifiche delle categorie dei nuovi prodotti alimentari
Le categorie dei nuovi prodotti alimentari possono rimanere invariate, con emendamenti di lieve entità per risolvere questioni particolari sorte nel corso dell'attuazione del
Regolamento. Si può argomentare che le categorie dei nuovi prodotti alimentari abbiano funzionato abbastanza bene e che quindi richiedano soltanto modifiche limitate per
risolvere aspetti imprevisti. Pertanto non è urgente impegnarsi in una revisione generale della definizione dei nuovi prodotti alimentari e un'eventuale revisione del genere
significherebbe ulteriore confusione, incertezze e difficoltà di attuazione. Inoltre, tale modifica del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari potrebbe comportare problemi
transitori dal momento che prodotti alimentari ritenuti non nuovi nell'ambito della precedente definizione delle categorie, verrebbero adesso considerati nuovi prodotti
alimentari. Un'impostazione più specifica basata su categorie di nuovi prodotti alimentari dà luogo a maggiore certezza nel definire che cos'è un nuovo prodotto alimentare in
ciascun caso specifico. Tuttavia, il problema principale di questa impostazione è che potrebbe avere come risultato il fatto che taluni prodotti alimentari, che secondo il parere
di molti dovrebbero rientrare nell'ambito del Regolamneto sui nuovi prodotti alimentari, sfuggirebbero a queste categorie e pertanto non sarebbero soggetti al Regolamento.

Opzione 2 – Una definizione più ampia invece delle categorie dei nuovi prodotti alimentari
Una definizione più ampia potrebbe sostituire le attuali categorie dei nuovi prodotti alimentari. Si potrebbe argomentare che una definizione più ampia renderebbe superflua
una modifica continua della definizione per prendere in considerazione i casi limite che non rientrano nelle categorie. Questa definizione potrebbe inoltre essere caratterizzata
in modo specifico per adattarsi ai nuovi prodotti alimentari non GM. Si potrebbe far ricorso a questo tipo di impostazione più generale per abbracciare una gamma più ampia
di prodotti alimentari, ivi compresi quei prodotti che sono rimasti al di fuori dell'attuale definizione delle categorie, malgrado a livello generale si pensi che debbano essere
ritenuti nuovi prodotti alimentari.

Vi sono vari modi in cui si può formulare una definizione così ampia. Ad esempio una categoria ampia potrebbe sostituire le quattro rimanenti categorie dei nuovi prodotti
alimentari, comprendendo i prodotti e gli ingredienti alimentari composti o isolati a partire da animali, vegetali, microorganismi, funghi o alghe e non destinati al consumo
umano in misura significativa nel territorio comunitario prima del 15 maggio 1997. Sarebbe importante garantire che in questa categoria non rientrino nuovi prodotti
alimentari che sono semplicemente riformulazioni, sulla base di ingredienti che vantano già precedenti di sicurezza a livello comunitario. Inoltre bisognerebbe prendere in
considerazione se sia opportuno comprendere nella categoria nuove varietà di animali o piante prodotte con metodi di moltiplicazione o di riproduzione tradizionali. Tuttavia,
dal momento che ogni anno vi sono circa fra le 2.000 e le 3.000 nuove varietà di piante nel catalogo comunitario, l'inserimento di queste nuove varietà non sembra possibile.
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3.2  Decisioni ai sensi del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari
Attualmente le decisioni relative alle disposizioni del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari vengono indirizzate a chi ha presentato la richiesta. Vale a dire che, qualora
un nuovo prodotto alimentare sia autorizzato, soltanto colui che ha presentato la richiesta è in grado di commercializzare il nuovo prodotto alimentare in questione nella
Comunità. Se qualcun altro desidera commercializzare lo stesso nuovo prodotto alimentare deve intraprendere i passi necessari conformemente alle disposizioni del
Regolamento.

All'atto pratico, le decisioni devono essere inviate a qualcuno (ad esempio, ad uno Stato membro, ad un richiedente) e questo è particolarmente importante per gli alimenti che
sono il risultato di un processo innovatore di un'azienda. In alternativa, in risposta alle richieste presentate, è possibile definire regolamenti di applicazione generale, piuttosto
che decisioni.

Opzione 1 – decisioni destinate ai singoli
La scelta di elaborare decisioni destinate a singoli ha il vantaggio di fornire al responsabile informazioni globali più sicure sui nuovi prodotti alimentari commercializzati
legalmente. Inoltre permette di stabilire condizioni obbligatorie per la concessione di una singola autorizzazione. Ad esempio, per quanto riguarda gli steroli fitoesterificati,
nell'ambito della decisione furono imposti all'Unilever requisiti di controllo successivi alla commercializzazione.

Tuttavia vi sono anche degli svantaggi. Dal momento che la decisione si applica soltanto al richiedente, si può argomentare che eventuali condizioni annesse alla decisione,
quali requisiti relativi all'etichettatura, si applicano soltanto al richiedente. Altre parti interessate alla fornitura del prodotto possono non essere vincolate da queste condizioni.
Inoltre il tutto può risultare inefficiente e richiedere molto tempo. Possono sorgere situazioni in cui è necessario prendere in considerazione nel quadro del Regolamento
diverse richieste per un nuovo prodotto alimentare che è già stato autorizzato. Sebbene occorra soltanto la notifica, la procedura comporta una perdita di tempo e di risorse da
parte dei richiedenti, degli Stati membri e della Commissione.

Inoltre le singole decisioni possono avere come conseguenza il conferimento al primo richiedente di una posizione privilegiata per un determinato prodotto, almeno fino a
quando non vengono esaminate altre richieste nell'ambito del Regolamento. Si può ipotizzare che questo aspetto sia giusto, poiché il primo richiedente è stato quello più
rapido e niente impedisce ad altri di presentare richieste per lo stesso prodotto o per prodotti simili. In effetti, qualora si desideri commercializzare un prodotto conforme alle
specifiche di un nuovo prodotto alimentare già autorizzato, è necessaria soltanto una semplice notifica. Tuttavia, si può obiettare che creare una situazione che in realtà ha
come conseguenza una posizione privilegiata , anche a breve termine, non è consigliabile, a meno che non vi siano dei buoni motivi.

Opzione 2 – regolamenti di applicazione generale
La scelta alternativa di elaborare regolamenti di applicazione generale in risposta a richieste presentate nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari, ha il
vantaggio di obbligare tutte le parti in causa a rispettare determinati requisiti in relazione al nuovo prodotto alimentare. Inoltre non sarà necessario presentare diverse
richieste, con il relativo iter e non verranno a crearsi monopoli a causa della natura delle procedure del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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3.2.(a) Chi può presentare una richiesta?
Vi è un ulteriore aspetto della questione, vale a dire le qualifiche necessarie per presentare una richiesta nell'ambito del Regolamento. Attualmente soltanto chi è responsabile
dell'immissione sul mercato comunitario di un nuovo prodotto alimentare può presentare una richiesta nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. In pratica,
anche altri, come i fabbricanti di attrezzature di lavorazione, in passato hanno desiderato presentare delle richieste, ma non hanno potuto farlo. Sembra logico che soltanto i
fornitori di prodotti alimentari possano presentare delle richieste poiché le decisioni sono destinate ad essi e vincolano soltanto loro, dal momento che questo garantisce che le
disposizioni relative alle decisioni si applichino a questo collegamento chiave nella catena di fornitura dei prodotti alimentari. Tuttavia se i regolamenti sono elaborati in
risposta alle richieste presentate nell'ambito del Regolamento, l'esclusione appare poco giustificata dal momento che i regolamenti vincolano sia i fornitori di prodotti
alimentari che le altre parti interessate, quali i fabbricanti delle attrezzature per la lavorazione dei prodotti. Pertanto potrebbe essere opportuno modificare il Regolamento in
modo da consentire alle altre parti interessate di presentare delle richieste.

3.3  Procedura per il trattamento delle richieste nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari

3.3.1  Procedura semplificata
Taluni prodotti, in particolare i prodotti alimentari che rientrano in una delle tre nuove categorie, ritenuti per lo più equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti,
sono soggetti a una procedura semplificata basata su una notifica ai sensi del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Per poter far ricorso a questa procedura un
richiedente deve fornire documentazione che dimostri l'equivalenza. In pratica si tratta in genere del parere di un'autorità alimentare competente relativo all'equivalenza.

Il concetto di "equivalenza sostanziale" è stato al centro delle discussioni sugli OGM. Vi sono diversi pareri divergenti sul significato e sull'utilizzazione di questo concetto,
tuttavia in genere si conviene che sebbene l'equivalenza sostanziale costituisca un elemento chiave nella valutazione della sicurezza, non è di per sé una valutazione.

Pertanto sembrerebbe preferibile riesaminare la procedura semplificata. Le possibilità sono diverse e qui di seguito indichiamo tre delle princpali soluzioni possibili.

Opzione 1 – altri criteri per la procedura semplificata
Un'alternativa consisterebbe nell'individuare altri criteri per la procedura semplificata nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Ad esempio, precedenti che
dimostrino un'utilizzazione sicura come prodotti alimentari nei paesi terzi, ovvero una valutazione della sicurezza soddisfacente rilasciata da paesi terzi riconosciuti. Questo
tipo di criteri comporta la possibilità di riconoscere che la sicurezza può essere determinata grazie alle prove o alle procedure presentare da un paese terzo. L'applicazione di
questo principio per la Comunità si tradurrebbe in un notevole risparmio di tempo e di risorse, altrimenti destinati alla valutazione della sicurezza. Tuttavia è probabile che
molti saranno del parere che una garanzia più sicura per la salute pubblica si può avere soltanto attraverso una valutazione comunitaria che non si affida a paesi terzi.
Alternativamente i prodotti alimentari ricavati da nuove varietà di piante o animali messi a punto applicando metodi tradizionali di moltiplicazione o riproduzione potrebbero
essere adatti alla procedura semplificata. Nondimeno, come indicato prima, il vasto numero di nuove varietà create potrebbe incidere sulla possibilità di realizzare questa
alternativa (vedasi opzione 2, paragrafo 3.1.3).

Per valutare in modo adeguato questo criterio occorre esaminare in modo più approfondito se vi siano eventuali questioni di sicurezza associate a questo tipo di prodotti
alimentari.
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Opzione 2 – categorie diverse di nuovi prodotti alimentari, con diversi requisiti e procedure
Una seconda alternativa sarebbe quella di vincolare i nuovi prodotti alimentari a vari livelli di requisiti e procedure nell'ambito del Regolamento, secondo criteri di categoria e
relativi rischi e vantaggi. Ad esempio i nuovi prodotti alimentari possono essere divisi in tre gruppi principali:

•  prodotti innovatori con vantaggi dichiarati per i consumatori (ad esempio steroli fitoesterificati nel grasso giallo spalmabile); 
•  prodotti innovatori che non hanno vantaggi dichiarati per i consumatori (ad esempio prodotti pastorizzati ad alta pressione); nonché
•  alimenti esotici tradizionali (ad esempio noci ngali).  

Queste categorie di prodotti alimentari possono essere vincolate a vari livelli di requisiti e procedure nell'ambito del Regolamento. Ad esempio, ai cibi esotici di tipo
tradizionale e ai prodotti innovatori che non hanno precedenti di consumo a lungo termine nei paesi terzi si possono applicare diversi requisiti e criteri. Si tratterebbe di
un'impostazione analoga a quella adottata in relazione ai farmaci di tipo tradizionale e di tipo alternativo, in base alla quale entrambi sono sottoposti a una procedura di
approvazione preliminare, ma sono soggetti a diversi requisiti per quanto riguarda il tipo e la quantità di dati che devono fornire.

Opzione 3 – Tutti i nuovi prodotti alimentari usano la procedura principale
La terza alternativa consisterebbe nell'abbandonare del tutto la procedura semplificata, con il risultato che tutti i nuovi prodotti alimentari devono sottostare alla procedura di
autorizzazione principale. Questa impostazione unica avrebbe il vantaggio di ridurre l'incertezza e le controversie relative all'ammissibilità di una procedura semplificata.
Inoltre verrebbe fugato ogni dubbio circa la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari. Tuttavia, si tratterebbe di un'alternativa che comporta un uso intensivo delle risorse, con il
conseguente rallentamento dell'immissione sul mercato di alcuni nuovi prodotti alimentari. Inoltre potrebbe risultare estremamente restrittiva.

3.3.2  Procedura principale
Oltre a prendere in considerazione la procedura semplificata, è importante anche stabilire se la procedura principale deve continuare ad essere utilizzata nelle attuali modalità,
ovvero se vanno modificati alcuni aspetti.

Come indicato prima, il Regolamento sui prodotti alimentari attualmente in vigore definisce una procedura per l'immissione sul mercato nel territorio comunitario di un
prodotto alimentare, procedura che comporta una valutazione iniziale da parte di uno Stato membro, seguita da una decisione della Commissione. Sebbene ai sensi del
Regolamento la procedura si conclude una valutazione iniziale, qualora la relazione non indichi la necessità di una valutazione supplementare del prodotto e non vi sono
obiezioni da parte di altri Stati membri o della Commissione, in pratica le obiezioni ci sono sempre state e pertanto la procedura ha sempre comportato una decisione
comunitaria.

È importante osservare che la creazione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha rappresentato un notevole cambiamento del modo in cui sono definite e
funzionano le procedure di valutazione dei prodotti alimentari nella Comunità.
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A chi si devono presentare le richieste?
Attualmente le richieste sono presentate agli Stati membri e ciò significa che il richiedente ha rapporti con un'unica autorità nella fase iniziale. Nel corso dell'attuazione del
Regolamento sui nuovi prodotti alimentari gli Stati membri hanno accumulato esperienza per quanto riguarda questo tipo di richieste.

Un'alternativa sarebbe quella di presentare le richieste all'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Centralizzare le richieste potrebbe significare semplificare la
procedura, dal momento che i richiedenti avrebbero ancora un unico interlocutore e non dovrebbero affrontare la procedura, a volte artificiale, di selezionare uno Stato
membro come primo mercato di un prodotto alimentare nella Comunità. Si potrebbe anche ipotizzare un trattamento più omogeneo delle richieste, dal momento che le
richieste perverrebbero ad un unico ente, piuttosto che a vari Stati membri. 

Relazione di valutazione iniziale - decisione di non autorizzare la commercializzazione di prodotti alimentari
Attualmente, nell'ambito del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari non è chiaro se la relazione di valutazione iniziale comprenda una decisione che impedisce la
commercializzazione del prodotto all'interno della Comunità.

Si può ritenere che sia giusto che queste relazioni di valutazione iniziale non comprendano questo tipo di decisione, poiché decisioni così importanti dovrebbero essere prese
dagli Stati membri piuttosto che da un organo competente per la valutazione dei prodotti alimentari.

Tuttavia, un'altra alternativa sarebbe quella di comprendere nella relazione di valutazione iniziale una decisione relativa al fatto che il prodotto non dovrebbe essere
commercializzato nel territorio comunitario poiché non è ritenuto sicuro per il consumo. Si tratterebbe di un'alternativa più semplice e diretta, piuttosto che affidare queste
decisioni agli Stati membri. In ogni caso, quando la valutazione iniziale stabilisce che il prodotto alimentare non è sicuro, gli Stati membri non autorizzano la
commercializzazione del prodotto, di modo che non appare necessaria una decisione in merito da parte degli Stati membri.

Presa in considerazione di aspetti non strettamente connessi al rischio o alla sicurezza alimentare
Un aspetto importante riguarda la decisione relativa a chi spetti prendere in considerazione gli aspetti non scientifici prima della fase della decisione comunitaria. Durante
l'attuazione è risultato evidente che, dal momento che le relazioni di valutazione iniziale si sono basate su pareri scientifici e poiché non vi è un altro metodo nell'ambito del
Regolamento mediante il quale è possibile affrontare altre tematiche, gli Stati membri sono costretti a ricorrere alla procedura della decisione comunitaria per affrontare
questi aspetti. È stato questo uno dei principali motivi per cui la procedura è andata avanti dalla valutazione iniziale fino alla fase della decisione comunitaria.

Per risolvere il problema vi sono tre alternative.  

Opzione 1 – Status quo
La situazione può rimanere invariata, di modo che un organo di valutazione competente fornisce relazioni di valutazione iniziale che sono basate sugli aspetti della sicurezza
e gli Stati membri non ricevono alcuna relazione analoga su altri aspetti. Ciò significa che gli Stati membri partecipano all'adozione della decisione comunitaria senza un
parere ufficiale su gli altri aspetti emanannte da un organo centrale indipendente. In tal modo inoltre è probabile che si continui con questa procedura in base alla quale si
procede verso una decisione comunitaria che, comunque, ha bisogno di tempo per prendere in considerazione le richieste nell'ambito del Regolamento.
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Opzione 2 – Relazione iniziale di valutazione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, con parere scientifico
Secondo questa opzione l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare elabora relazioni di valutazione iniziale che forniscono soltanto un parere relativo alla sicurezza del
prodotto. Questa alternativa in genere è simile alla prima, salvo il fatto che la valutazione iniziale viene fatta a livello comunitario.

Opzione 3 – Relazione di valutazione iniziale dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, con parere scientifico e altro
In terzo luogo si può chiedere all'Agenzia europea di elaborare relazioni iniziali di valutazione contenenti pareri scientifici sulla sicurezza degli alimenti e pareri su altri
aspetti quali l'etichettatura dei prodotti. Questa alternativa è simile a quella proposta dalla Commissione per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi GM, conformemente al
doc. COM(2001)425.

3.3.3  Trasparenza e consultazione pubblica
Sebbene l'attuale procedura disponga che le informazioni siano messe a disposizione del pubblico per quanto riguarda le richieste e la relazione iniziale di valutazione, non c'è
l'opportunità di consultare il pubblico in materia. Attualmente vi è una possibilità di consultazione affidata all'iniziativa dei singoli Stati membri, ma si tratta di eventi limitati.

In linea con gli obiettivi generali comunitari di miglioramento della trasparenza e della possibilità di reazione del pubblico, si stanno riesaminando le procedure di
consultazione. Come risultato si è avuto, ad esempio, l'inserimento della procedura di consultazione nelle nuove proposte relative ad alimenti e mangimi GM. La procedura
consiste nel mettere a disposizione del pubblico una sintesi del dossier del richiedente e il parere dell'Agenzia europea.

Opzione 1 – osservazioni in una fase 
Sarebbe possibile inserire una procedura analoga nel Regolamento sui nuovi prodotti alimentari, mettendo a disposizione del pubblico una sintesi del dossier del richiedente e
la relazione di valutazione iniziale. Il pubblico potrebbe quindi fare delle osservazioni in merito alla valutazione iniziale, entro un termine determinato.

Opzione 2 – osservazioni in due fasi 
Alternativamente le osservazioni del pubblico potrebbero essere espresse in due fasi: in primo luogo, dopo aver potuto accedere alla sintesi del dossier del richiedente e, in
secondo luogo, dopo la pubblicazione della relazione di valutazione iniziale.

Entrambe le alternative offrirebbero al pubblico l'opportunità di fornire un contributo migliorando la trasparenza della procedura nell'ambito del Regolamento, il che può
incrementare le conoscenze del pubblico e la fiducia nelle procedure. 

In relazione alle due alternative è importante notare che, pur prendendo in considerazione le osservazioni, non è previsto l'obbligo di rispondere a eventuali singole
osservazioni o dare loro un seguito. Questa procedura comporterebbe l'uso di maggiori risorse per valutare le osservazioni del pubblico e per raccogliere i particolari delle
osservazioni pertinenti destinate al processo decisionale. Inoltre una procedura di consultazione ampliata potrebbe creare delle aspettative in alcuni partecipanti per quanto
riguarda la loro capacità di influenzare l'eventuale risultato e occorrerebbe gestire queste aspettative con la dovuta attenzione.
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3.4  Etichettatura dei nuovi prodotti alimentari
Come indicato prima42, nelle decisioni comunitarie possono figurare, se del caso, ulteriori requisiti specifici relativi all'etichettatura. Questi requisiti sono destinati a garantire
che il consumatore finale sia informato sugli aspetti del prodotto che lo rendono diverso da prodotti alimentari analoghi già esistenti.

Uno di questi requisiti43 riguarda direttamente l'informazione dei consumatori sulla presenza di un organismo geneticamente modificato. Una volta che il Regolamento sui
nuovi prodotti alimentari si applicherà soltanto ai prodotti alimentari che non contengono OGM, il requisito diventerà superfluo. Gli altri requisiti non riguardano
direttamente gli OGM, sebbene siano stati formulati presumendo che i nuovi prodotti alimentari avrebbero contenuto OGM.

Opzione 1 – Status quo
Un'alternativa consisterebbe nel lasciare i requisiti tali e quali, eliminando soltanto quello che si riferisce alla presenza di OGM, una volta che l'etichettatura degli OGM
rientrerà nell'ambito di un altro regolamento. In questo modo si mantiene la coerenza del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Tuttavia, proprio a causa della natura
specifica dei requisiti, si potrebbe verificare una limitazione delle questioni sulle quali il consumatore può essere informato.

Opzione 2 – Requisiti generali semplificati
In alternativa i requisiti attuali potrebbero essere sostituiti da un requisito di natura più generale. Questo requisito potrebbe indicare semplicemente che vanno adottate
opportune misure, se necessario, per garantire che il consumatore sia informato delle caratteristiche significative dei nuovi prodotti alimentari, in particolare nel caso in cui
queste caratteristiche incidano sulla salute o la sicurezza dei consumatori. In questo modo vi sarebbe una notevole flessibilità dell'informazione dei consumatori sui singoli
nuovi prodotti alimentari.

Occorre considerare con particolare attenzione le strategie e i requisiti giuridici delle varie disposizioni relative all'etichettatura degli alimenti con una particolare
utilizzazione nutritiva, all'etichettatura degli alimenti con particolari caratteristiche nutritive e alle dichiarazioni che figurano sulle etichette.

                                                          
42 Vedasi punto 1.7.
43 Articolo 8(1)(d) del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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Glossario

EFSA Agenzia europea per la sicurezza alimentare

OGM Organismi geneticamente modificati

Regolamento sulle informazioni Regolamento della Commissione (CE) n.
1852/2001 del 20 settembre 2001 che stabilisce
precise norme per rendere talune informazioni
accessibili al pubblico e per la tutela delle
informazioni presentate in virtù del Regolamento
del Parlamento e del Consiglio (CE) n. 258/97.

Nuovo prodotto alimentare Nuovo prodotto alimentare o nuovo ingrediente
alimentare, secondo la definizione del
Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

Categorie di nuovi prodotti alimentari Le categorie di nuovi prodotti alimentari indicate
all'Articolo 1(2)(a) – (f) del Regolamento sui
nuovi prodotti alimentari

Regolamento sui nuovi prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

Gruppo di lavoro sui nuovi prodotti alimentari Gruppo di esperti degli Stati membri presieduto
da un funzionario della Commissione, il cui ruolo
consiste nel facilitare un'attuazione coordinata del
Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.
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Allegato 1 - Tabella delle domande presentate conformemente al Regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

Domande ai sensi del Regolamento(CE) 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

Richiedente Alimento o ingrediente alimentare Valutazione iniziale effettuata da Data della domanda

1 Katholieke Universiteit
Leuven
Laboratory of Plant Physiology
B – 3001 Heverlee

Stevia rebaudiana
(plant and dried leaves)

Hoge Gezonheidsraad
RAC – Esplanadegebouw 7e
verdieping
Pachecolaan 19 bus 5
B – 1010 Brussel

7 November 1997 Commission Decision refusing the
placing on the market of Stevia
rebaudiana
2000/196/EC

2 Belovo scrl
Zone industrielle, 1
B – 6600 Bastogne

Phospholipides from egg yolk Hoge Gezonheidsraad
RAC – Esplanadegebouw 7e
verdieping
Pachecolaan 19 bus 5
B - 1010 Brussel

9 February 1998 Commission Decision authorising
phospholipides (85% and 100%) to
placed on the market in the
Community
2000/195/EC

3 ZENECA
Jealott’s Hill Research Station
Jealott’s Hill
Bracknell
UK – Berkshire RG42 6ET

Genetically Modified Processing
Tomatoes

UK Advisory Committee on
Novel Foods and Processes

3 March 1998 Withdrawn

4 Bejo-Zaden
P.O.Box 50
NL – 1749 Warmenhuizen

Transgenic Radicchio rosso with
male sterility

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

8 April 1998 SCF opinion suspended

5 Bejo-Zaden
P.O.Box 50
NL – 1749 Warmenhuizen

Transgenic Green hearted Chicoree
with male sterility

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

8 April 1998 SCF opinion suspended

6 Unilever
Research and Engineering
Division
Unilever U.K.
Central Resources Ltd.

Yellow fat spreads with added
phytosterol-esters

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

28 May 1998 Commission Decision of 24 July
2000 on authorising the placing on
the market of ‘yellow fat spread with
added phytosterol esters’ as a novel
food or novel food ingredient
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Unilever House
Blackfriars
UK – London EC4P 4BQ

2000/500/EC
OJ L200/59

7 E.I. DuPont Nemours & Co.
Agricultural Enterprise
Optimum Quality Grains L.L.C.
Registration and Regulatory Affairs
Europe
Ebertstr. 4
D – 07743 Jena

High Oleic Soybean Sublines
derived from transformation event
260-05

The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv) (NL)

25 July 1998 Initial assessment report pending

8 Biomin Pharma GmbH
Provinostr. 15
D – 86153 Augsburg

Vit-Enzym 23 June 1998 Withdrawn

9 Monsanto Services International
S.A.
Ave. de Tervuren 270 – 272
B – 1150 Bruxelles

Roundup Ready Maize line GA21 The Provisional Committee for
the safety evaluation of novel
foods (VcVnv)

24 July 1998 SCF opinion requested

10 Groupe Danone
7, rue de Téhéran
F – 75381 Paris cedex 08

Fruit preparations pasteurised using
a high pressure treatment process

1) Conseil supérieur d’hygiène
publique de France
2) Commission de technologie
alimentaire

3 December 1998 Commission Decision (2001/424/EC)
of 23 May 2001 authorising the
placing on the market of pasteurised
fruit-based preparations using high
pressure pasteurisation under
Regulation (EC) N° 258/97 of the
European Parliament and of the
Council
OJ L151 of 7 June 2001, p.42

11 M Yvan Jobert
La Meillade n° 65
F – 34150 Montpeyroux

Noix de nangailles Conseil supérieur d’hygiène
publique de France

9 December 1998 Commission Decision (2001/17/EC)
of 19 December 2000 on refusing the
placing on the market of “Nangai nuts
(Canarium indicum L.)” as a novel
food or novel food ingredient
OJ L4 of 9 January 2001, p.4

12 Mr. M. Van den Bulcke
Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22

Liberty Link Soybean by AgrEvo

Directive 90/220/EEC N°:

Bioveiligheidsraad (B) 2 February 1999 Initial assessment report pending.
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B – 9000 Gent C/BE/98/01
13 Dr. P. Ahl Goy

Novartis Seeds AG
Basel
CH – 4002 Basel

Bt11 sweet maize Gezondheidsraad (NL) 11 February 1999 SCF opinion requested

14 Mr. Martin Livermore
Du Pont
Cereals Innovation Centre
Bloch B, The Mill Site
40 Station Road
UK – Cambridge CB1 2UJ

Soluble and insoluble fractions of
cereal brans, for use as fat replacers
and sources of fibre

Advisory Committee for Novel
Foods and Processes
(UK)

25 March 1999 SCF opinion requested

15 Dr. Gilles Morelle
Puracor n.v.
Industrielaan 25
B – 1702 Grote Bijlaan

Bacterial dextran Hoge Gezondheidsraad (B) 9 April 1999 Commission Decision of 30 January
2001 authorising Dextran as a novel
food ingredient to bakery products
2001/122/EC
OJ L44 of 15 February 2001, p.46

16 Dr. N. Baldwin
Cultor Food Science
Applications Laboratory: Units 3 –
4
72 – 86 Garlands Road
UK – Redhill, Surrey RH1 6YS

Salatrim Advisory Committee for Novel
Foods and Processes (UK)

28 June 1999 SCF opinion requested

17 Dr. T.G.A. Clemence
Regulatory Affairs for Maize
Monsanto Services International
S.A.
Avenue de Tervuren 270-272
B – 1150

MaisGard/RoundupReady Gezondheidsraad (NL) 16 March 2000 Initial assessment report pending

18 Dr. Firoz Amijee
Regulatory Science Manager
Pioneer Overseas Corporation
Avenue Tedesco, 7
B – 1160 Brussels

Conventionally derived crosses
between genetically modified maize
lines T25 and MON810 (T25 X
MON810)

Gezondheidsraad (NL) 20 April 2000 Initial assessment report pending

19 Mia Declerq
Baker & McKenzie

Tahitian Noni Juice Hoge Gezondheidsraad (B) 25 April 2000 Additional assessment required
Consultation of the SCF



29

Louzialaan 149
B- 1050 Brussel
On behalf of Morinda Inc.

20 Yann Fichet
Regulatory Affairs, Europe-Africa
Monsanto Europe S.A.
270 – 272 Avenue Tervuren
B – 1150 Brussels and;
Paul Tenning Regulatory Affairs
Novartis Seeds AB
Box 302
S – 261 23 Landskrona

Foods and food ingredients derived
from Roundup Ready Sugar Beet

Gezondheidsraad (NL) Initial assessment report pending

21 Riitta Korpela
Valio Ltd. Withdrawn on 17 March
2001
Since 12 April 2001
For Pouttu:
Pirjo Aronen
Product Development Manager
Pouttu Ltd.
Vanh talvitie 11 C
FIN – 00580 Helsinki

Plantsterol enriched Frankfurters,
sausage, cold cuts (continued on
behalf of Pouttu), yougurth, fresh
cheese and hard cheese (withdrawn
on 17 March 2001 by VALIO)

Uuselintarvikelautakunta
Kauppa- ja teollisuusministeriö
(FIN)

30 March 2000 SCF opinion requested

22 Ms Diane Loiselle
Associate Director Regulatory
Affairs
Abbot International Division
Abbot Laboratories
200 Abbot Park Road
USA – Illinois 60064-6188

MCT/Sardine Oil Structured Lipid Gezondheidsraad (NL) Initial assessment report pending

23 Ms Diane Loiselle
Associate Director Regulatory
Affairs
Abbot International Division
Abbot Laboratories
200 Abbot Park Road

Fungal Oil SUN-TGA40S
(Manufactured by Suntory Limited,
Tokyo, Japan)

Gezondheidsraad (NL) Initial assessment report pending
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USA – Illinois 60064-6188
24 Dr. Albert Bär

Bioresco Ltd.
Bundesstr. 29
CH – 4045 Basel
On behalf of Hayashibara Co. Ltd.

Trehalose Food Standards Agency (UK) 25 May 2000 Commission Decision authorising the
placing on the market of trehalose as
a novel food or novel food ingredient
2001/721/EC

25 Mr. Philippe Lanners
Head of DRA/S&D
Novartis Consumer Health
Rue De Wandstraat 211-213
B – 1020 Brussel

REDUCOL Hoge Gezondheidsraad (B) 7 September 2000 Additional assessment required
SCF opinion requested

26 Sampsa Haarasilta
Director
Oy Karl Frazer 
Fazerintie 6
FIN – 01230 VANTAA
P.O.Box 4
FIN – 00941 HELSINKI

Plant sterol enriched bakery
products, grain based snack
products and gum arabic pastills

Novel Food Board (FIN) 29 August 2000 SCF opinion requested

27 Phil Nicholls
Oil Sales & Product Development
John K Kings & Sons Limited
The Silo
Skellingthorpe Road
UK – Lincoln LN6 0EL

Echium Oil ACNFP (UK) 9 October 2000 Initial assessment report pending

28 Dr. Jan H. Lichtenbelt
AVEBE
R&D Products
AVEBE-weg 1
NL – 9607 PT Foxhol

Coagulated potato protein and
hydrolysates thereof

Gezondheidsraad (NL) 3 January 2001 Initial assessment report objections

29 Dr. Firoz Amijee
Pioneer Overseas Corporation
Avenue Tedesco 7
B – 1160 Brussels

Food products of genetically
modified B.t. CRY1F Maize line
1507

Gezondheidsraad (NL) 26 February 2001 Initial assessment report pending

30 Dr. Albert Bär
Bioresco Ltd.

Gamma-Cyclodextrin Istituo Superiore di Sanità (IT) 10 April 2001 Initial assessment report
Forwarded to Member States 4 
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Bundesstr. 29
CH – 4045 Basel
On behalf of Wacker Chemie

October 2001
Clarification with respect to additives
required

31 Mr. Nigel Baldwin
Mananger Regulatory Affairs
Europe
21 Bartons Drive
UK – Yately, Hampshire GU46
6DW for
OmegaTech
Microforum Ring 2
D – 55234 Wendelsheim

DHA-rich Oil Advisory Committee on Novel
Foods and Processes (UK)

14 February 2001 Initial Assessment report pending

32 Dr. T.G. Alistair Clemence
Regulatory affairs for Maize
Monsanto Services International
S.A.
Ave. de Tervuren 270 – 272
B – 1150 Bruxelles

Roundup Ready maize line NK603 Gezondheidsraad (NL) June 2001 Initial assessment report pending

33 Ms Leena Morander
Teriakia Ltd.
Iiluodontie 17 B
00980 Helsinki
Finland

Phytosterol enriched fat ingredient -
Diminicol

Novel Food Board (FIN) May 2001 Initial Assessment Report
Forwarded to Member States
Consultation of the SCF in parallel
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Allegato 2 - Tabella delle notifiche presentate conformemente al Regolamento sui nuovi prodotti
alimentari.

Notifiche ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento(CE) 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

Richiedente Descrizione del
Prodotto o ingrediente alimentare

Prova scientifica Notifica Trasmissione
agli Stati membri

1
AgrEvo UK Limited
Chesterford Park
Saffron Walden
UK - Essex CB10 1XL

Processed oil from genetically
modified canola seed, transformation
event TOPAS 19/2 and all
conventional crossed

“Report on oil from a genetically
modified (GM) glufosinate ammonium
tolerant oilseed rape”
(ACNFP)* 

9 June 1997 24 June 1997

2
a

Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B – 9000 Gent

Processed oil from genetically
modified oilseed rape seed derived
from: i) male sterile MS1Bn (B91-4)
oilseed rape line and all conventional
crosses; ii) fertility restorer RF2Bn
(B94-2) oilseed rape line and all
conventional crosses; iii) hybrid
combination MS1XRF2

“Report on oil from a fertility restorer
line for use in a hybrid breeding
programme for genetically modified
(GM) oilseed rape” (ACNFP)*

10 June 1997 24 June 1997

again

28 July 1998

2
b

Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B - 9000 Gent

Processed oil from genetically
modified oilseed rape seed derived
from: i) male sterile MS1Bn (B91-4)
oilseed rape line and all conventional
crosses; ii) fertility restorer RF1Bn
(B93-101) oilseed rape line and all
conventional crosses; iii) hybrid
combination MS1XRF1

“Report on oil from a fertility restorer
line for use in a hybrid breeding
programme for genetically modified
(GM) oilseed rape” (ACNFP)*; and
“Report on oil from genetically
modified oilseed rape” (ACNFP)*

10 June 1997 24 June 1997

again

28 July 1998

3
Monsanto Services International
S.A
Avenue de Tervuren 270-272
B - 1150 Brussels

Refined oil from glyphosate tolerant
oilseed rape line GT73

“Report on oil from genetically
modified (GM) glyphosate tolerant
oilseed rape” (ACNFP)*

10 November 1997 21 November 1997
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4
Monsanto Services International
S.A
Avenue de Tervuren 270-272
B - 1150 Brussels

Food and food ingredients produced
from maize flour, maize gluten, maize
semolina, maize starch, maize glucose
and maize oil derived from the progeny
of maize line MON 810

“Report on processed products from
genetically modified (GM) insect
protected maize” (ACNFP)*

10 December 1997 6 February 1998

5
AgrEvo France S.A.
Les Algorithmes
Bâtiment Thalès
Saint Aubin
F - 91197 Gif-sur-Yvette Cedex

i) Starch and all its derivatives; ii)
crude and refined oil; iii) all heat-
processed or fermented products
obtained from hominys, grits and flour
(dry milled fragments) obtained from
the genetically modified maize,
tolerant to glufosinate ammonium,
transformation event T25 and all the
varieties derived from

“Report on processed products from
genetically modified (GM) glufosinate
ammonium tolerant maize” (ACNFP)*

12 January 1998 6 February 1998

6
Novartis Seeds AG
Schwarzwaldallee 215
CH - 4058 Basel

Food and food ingredient products
derived from the original transformant
Bt11 crossed with the Northrup King
Company inbred line #2044 (maize), as
well as from any inbred and hybrid
lines derived from it and containing the
introduced genes

ACNFP* Report on grain from maize
genetically modified for insect
resistance

30 January 1998 6 February 1998

7
Pioneer Overseas Corporation
Avenue Tedesco, 7
B – 1160 Brussels

Novel foods and novel food
ingredients produced from genetically
modified maize line MON 809

ACNFP* Report on genetically
modified (GM) insect protected maize
Pioneer Hi-bred International – line
MON 809

14 October 1998 23 October 1998

8
Hoechst Schering,
AgrEvo GmbH
Industriepark Hoechst
AgrEvo-Haus K 607
D – 65926 Frankfurt am Main

Processed oil from genetically
modified oilseed rape derived from
Falcon GS 40/90

BgVV** Stellungnahme zur
wesentlichen Gleichwertigkeit des aus
der transgenen, Glufosinat-toleranten
Rapssorte Falcon GS/40/90
gewonnenen raffinierten Speiseöls

21 October 1999 8/9 November 1999

9
Hoechst Schering,
AgrEvo GmbH
Industriepark Hoechst
AgrEvo-Haus K 607
D – 65926 Frankfurt am Main

Processed oil from genetically
modified oilseed rape derived from
Liberator L62

BgVV** Stellungnahme zur
wesentlichen Gleichwertigkeit des aus
der transgenen, Glufosinat-toleranten
Rapssorte Liberator pHoe6/Ac
gewonnenen raffinierten Speiseöls

21 October 1999 8/9 November 1999
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1
0

Plant Genetic Systems N.V.
Jozef Plateaustraat 22
B – 9000 Gent

Processed oil from genetically
modified oilseed rape derived from:
the male sterile MS8 (DBN 230-0028)
oilseed rape line and all conventional
crosses; the fertility restorer RF
(DBN212-0005) oilseed rape line and
all conventional crosses; the hybrid
combination MS8 x RF3

BgVV** Stellungnahme zur
wesentlichen Gleichwertigkeit des aus
der transgenen, Glufosinat-toleranten
Rapssorte MS8/RF3 gewonnenen,
raffinierten Speiseöls

21 October 1999 8/9 November 1999

1
1

F. Hoffman – La Roche Ltd.
Vitamins & Fine Chemicals
Regulatory Affairs
Bldg 241/283
CH – 4070 Basel

Riboflavin from Bacillus subtilis as
nutrient

ACNFP* Report on Riboflavin from
fermentation using genetically
modified (GM) Bacillus subtilis

20 March 2000 26 April 2000

1
2

Mr. Jean-Pierre Clavié
“Vidalou”
F – 47300 Pujols

“Huile d’amandon de pruneau” Agence française de sécurite sanitaire
des alimentes

24 July 2000 4 August 2000

                                                          
i* ACNFP Advisory Committee on Novel Foods and Processes (UK)
** BgVV Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (D)
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