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Disposizioni riguardanti il procedimento di valutazione e autorizzazione 

 
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che 

istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U.U.E. 
serie L 354 del 31 dicembre 2008)  

Regolamento (CE) n. 622/2002 della Commissione dell’11 aprile 2002 che stabilisce termini per la 
presentazione delle informazioni per la valutazione di sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita 

utilizzate nei o sui prodotti alimentari (G.U.C.E serie L 95 del 12 aprile 2002) 

Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione del 18 luglio 2000 che stabilisce le misure 
necessarie per l’adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 
del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E serie L 180 del 19 luglio 2000)  

Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che 
stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate 
nei o sui prodotti alimentari (G.U.R.I. serie speciale n. 7 del 27 gennaio 1997)  

 
Normativa quadro  

 
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà con proprietà aromatizzanti destinati a 
essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i 
regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (G.U.U.E. serie L 354 del 31 
dicembre 2008)  

 

 
Normativa nazionale  
 
Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 - Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE 
relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro 
preparazione (S.O. alla G.U. serie generale n. 39 del 17 febbraio 1992).  

Rettifica al Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (G.U. serie generale n. 95 del 23 aprile 1992) 

- Art. 27 della legge 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla 
appartenenza dell’Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997). (S.O. alla G.U. serie generale 
n. 104 del 7 maggio 1998) 

 
Elenco sostanze aromatizzanti 

 
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 recante misure transitorie per 
quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento 
(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 267 del 2 ottobre 2012) 

 

 



Regolamento (UE) n. 872/2012 della Commissione del 1° ottobre 2012 che adotta l'elenco di 

sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo 
inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga 
il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione  
(GUUE L 267 del 2 ottobre 2012) 

 

Aromi di fumo  
 
Regolamento (CE) n. 627/2006 della Commissione del 21 aprile 2006 recante applicazione del 
regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di 
qualità per i metodi analitici convalidati per la campionatura, l’identificazione e la caratterizzazione dei 

prodotti primari di affumicatura (G.U.U.E serie L 109 del 22 aprile 2006)  

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 

relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari 
(G.U.U.E serie L 309 del 26 novembre 2003) 

 


