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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 18
Articolo 1

Oggetto Oggetto e scopo
Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l’autorizzazione, la 
commercializzazione, l’uso ed il controllo 
all’interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l’autorizzazione, la 
commercializzazione, l’uso ed il controllo 
all’interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all’approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

2. Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all’approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

3. Lo scopo del presente regolamento è di 
assicurare un alto livello di protezione per 
la salute umana, per la salute degli animali
e per l'ambiente.
4. Il presente regolamento è basato sul 
principio di precauzione ed è volto ad 
assicurare che le sostanze approvate e i 
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prodotti immessi sul mercato non abbiano 
conseguenze negative sulla salute umana o 
sull'ambiente.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale proposta lo scopo del regolamento è riportato soltanto nei considerando. Lo 
scopo dovrebbe essere precisato nei primi articoli.
Il principio di precauzione è soltanto menzionato al considerando 8 e all'articolo 13, comma 
2. È preferibile farvi riferimento nei primi articoli del regolamento.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 19
Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l'autorizzazione, la 
commercializzazione, l'uso ed il controllo 
all'interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l'autorizzazione, la 
commercializzazione, l'uso ed il controllo 
all'interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale
o fabbricati direttamente dall'utilizzatore.

Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all'approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all'approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui formulanti, sui coadiuvanti e sui 
coformulanti.

Or. pl

Motivazione

Per le altre sostanze chimiche aggiunte ai prodotti fitosanitari (i cosiddetti formulanti), il 
regolamento prevede soltanto la compilazione di un elenco delle sostanze che non possono 
essere contenute nei prodotti. Occorre tener conto del fatto che dette sostanze possono essere 
componenti importanti dei prodotti fitosanitari ed essere presenti in percentuali superiori a 
quelle dei fitoprotettori e dei sinergizzanti già sottoposti a valutazione. La loro immissione in 
commercio deve quindi disciplinata dalle stesse prescrizioni in materia di autorizzazione 
applicate alle altre componenti.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 20
Articolo 3, punto 20 bis (nuovo)

(20 bis) "Buona pratica sperimentale"
La pratica sperimentale ai sensi della 
direttiva 2004/10/CE.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire la nozione utilizzata nel Capo V.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 21
Articolo 3, punto 21 bis (nuovo)

(21 bis) "Buona pratica agricola"
L'impiego sicuro di prodotti fitosanitari 
autorizzato a livello nazionale, nelle 
condizioni effettive necessarie per
contrastare efficacemente le specie nocive. 
Tale pratica comporta una serie di livelli di 
applicazioni del prodotto fitosanitario, fino 
al livello massimo autorizzato, da effettuare 
in modo da limitare i residui al minimo 
possibile.
Gli impieghi sicuri autorizzati sono 
determinati a livello nazionale e includono 
gli impieghi registrati o raccomandati a 
livello nazionale che tengono conto di 
considerazioni inerenti alla salute pubblica 
e occupazionale nonché alla protezione 
dell'ambiente.
Le condizioni effettive includono tutte le 
fasi della produzione, del magazzinaggio, 
del trasporto e della distribuzione di 
prodotti alimentari e mangimi.

Or. de
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Motivazione

È opportuno che il regolamento riprenda la nozione di "buona pratica agricola" 
dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 22
Articolo 3, punto 21 ter (nuovo)

(21 ter) "Impieghi secondari"
L'uso di un prodotto fitosanitario su una 
coltura non ampiamente diffusa in uno 
Stato membro, il suo uso su una coltura 
ampiamente diffusa per far fronte ad 
un'esigenza limitata ovvero sporadica ed 
eccezionale, oppure il suo uso sulle
sementi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire la nozione di "impieghi secondari" utilizzata nell'articolo 
49.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 1

1. Una sostanza attiva è approvata 
conformemente all’allegato II se, alla luce 
delle attuali conoscenze scientifiche e 
tecniche, si può prevedere che, tenendo 
conto dei criteri di approvazione indicati nei 
punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti 
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva 
risponderanno alle condizioni previste nei 
paragrafi 2 e 3.

1. Una sostanza attiva è approvata 
conformemente all’allegato II se, alla luce 
delle attuali conoscenze scientifiche e 
tecniche, si può dimostrare che, tenendo 
conto dei criteri di approvazione indicati nei 
punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti 
fitosanitari contenenti tale sostanza attiva 
risponderanno alle condizioni previste nei 
paragrafi 2 e 3. Queste condizioni vanno 
utilizzate come criterio di esclusione.

Or. en
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Motivazione

Tutte le sostanze con proprietà cancerogene, mutagene, reprotossiche, dannose per il sistema 
endocrino, e sensibilizzanti e le sostanze persistenti, bioaccumulative o tossiche o che 
suscitano altri motivi di preoccupazione non dovrebbero essere approvate.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell’uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell’uomo, con particolare 
riferimento ai gruppi vulnerabili come le 
donne incinte, gli embrioni e i bambini, o 
sulla salute degli animali, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né sulle acque 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

Secondo il principio di precauzione le sostanze non dovrebbero avere alcun impatto negativo 
sulla salute umana, e in particolare su gruppi vulnerabili come gli embrioni, i bambini e 
l'ambiente. Ciò è in linea con la reazione del PE (Risoluzione P5_TA(2002)0276) nei 
confronti della precedente comunicazione della Commissione sulla revisione della direttiva 
91/414.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 25
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La richiesta può essere valutata 
congiuntamente da più Stati membri, che 
fungono da Stati membri corelatori nel 
quadro del sistema di cooperazione tra i 
relatori.

Or. pl
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Motivazione

Tale disposizione si applica anche alla valutazione delle richieste ai sensi della direttiva
91/414/CEE ed incide notevolmente sulla rapidità e la qualità della valutazione delle 
sostanze attive.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 1

1. Entro dodici mesi dalla notifica di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, lo Stato membro 
relatore prepara e presenta all'Autorità una 
relazione (in appresso "il progetto di 
relazione valutativa") nella quale si esamina 
se sia prevedibile che la sostanza attiva 
rispetti le condizioni dell'articolo 4.

1. Lo Stato membro relatore può avviare la 
valutazione delle relazioni di test e studi 
non appena esse sono trasmesse dal 
richiedente, anche prima della data di
notifica indicata all'articolo 9, paragrafo 3, 
primo comma. Entro otto mesi dalla notifica 
di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo 
comma, lo Stato membro relatore prepara e 
presenta all'Autorità una relazione (in 
appresso "il progetto di relazione 
valutativa") nella quale esamina se sia 
prevedibile che la sostanza attiva rispetti le 
condizioni dell'articolo 4.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi. 
Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l'Autorità.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine adeguato entro cui 
fornirle, il quale si aggiunge al termine di 
otto mesi. Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l'Autorità. Nel presentare le 
informazioni supplementari il richiedente 
inoltra anche la richiesta di protezione dei 
dati di cui all'articolo 56

Lo Stato membro può consultare l'Autorità. Lo Stato membro può consultare l'Autorità.

Or. de

Motivazione

Una sostanza dovrebbe essere autorizzata non appena siano stati individuati i suoi primi 
impieghi sicuri, così da permettere agli agricoltori di disporre più rapidamente di prodotti 
nuovi e innovativi.
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 27
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi. 
Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l'Autorità.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi. 
Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l'Autorità, che informano 
gli altri Stati membri.

Or. pl

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 28
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Lo Stato membro relatore presenta 
inoltre alla Commissione e all'Autorità una 
relazione in cui sono elencati tutti gli 
impieghi valutati e ritenuti idonei ad essere 
autorizzati in quanto conformi alle 
condizioni elencate all'articolo 29.

Or. de

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 29
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis
Entro tre mesi dalla ricezione della 
relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, 
la Commissione presenta una proposta di 
autorizzazione limitata della sostanza 
attiva, indicando:
- gli impieghi che possono essere 
autorizzati,
- la durata dell'autorizzazione, che non può 
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essere superiore a cinque anni.

Or. de

Motivazione

Una procedura di autorizzazione accelerata che esclude i casi problematici consentirà agli 
agricoltori di disporre più rapidamente di prodotti nuovi e innovativi.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 30
Articolo 14, paragrafo 2

2. Il rinnovo è per un periodo illimitato. 2. Il rinnovo è per un periodo non superiore 
a 10 anni. L'approvazione può essere 
rinnovata più di una volta..

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione non dovrebbe essere limitata nel tempo dopo il primo rinnovo. Ciò sarebbe 
contrario al principio di precauzione. Le decisioni andrebbero prese alla luce delle 
conoscenze scientifiche e tecniche del momento, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 10.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 31
Articolo 15, paragrafo 1

1. La domanda prevista dall'articolo 14 è 
presentata da un produttore della sostanza 
attiva ad uno Stato membro, con copia agli 
altri Stati membri, alla Commissione ed 
all'Autorità, non più tardi di tre anni prima 
della scadenza della prima approvazione.

1. La domanda prevista dall'articolo 14 è 
presentata da un produttore della sostanza 
attiva allo Stato membro interessato, con 
copia agli altri Stati membri, alla 
Commissione ed all'Autorità, non più tardi 
di tre anni prima della scadenza della prima 
approvazione.

Or. pl
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 32
Articolo 19

Le disposizioni necessarie per l'attuazione 
della procedura di rinnovo e di riesame, 
compresa, se del caso, l'attuazione di un 
programma di lavoro ai sensi dell'articolo 
18, sono stabilite da un regolamento adottato 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 76, paragrafo 3.

Non riguarda la versione italiana.

Or. pl

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 33
Articolo 22, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 5, una sostanza 
attiva conforme ai criteri previsti 
dall’articolo 4 è approvata per un periodo di 
non oltre 15 anni qualora si possa prevedere 
che i prodotti fitosanitari che la contengono 
comporteranno soltanto un rischio ridotto 
per la salute dell’uomo e degli animali e per 
l’ambiente, secondo quanto disposto 
nell’articolo 46, paragrafo 1.

1. In deroga all’articolo 5, una sostanza 
attiva conforme ai criteri previsti 
dall’articolo 4 è approvata per un periodo di 
non oltre 15 anni qualora si possa prevedere
che i prodotti fitosanitari che la contengono 
comporteranno soltanto un rischio ridotto 
per la salute dell’uomo e degli animali e per 
l’ambiente.

La presente deroga non si applica alle 
sostanze attive classificate a norma della 
direttiva 67/548/CEE come:
– cancerogene,
– mutagene,
– tossiche per la riproduzione,
– sensibilizzanti,
oppure a sostanze che sono definite come:
– persistenti, con un tempo di 
dimezzamento di più di 60 giorni,
– disgregatrici endocrine, inserite nella 
lista UE delle sostanze sospette in quanto 
disgregatrici endocrine
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– a bassa tossicità,
– bioaccumulative e non prontamente 
degradabili.
Entro il  …*, la Commissione sottopone a 
revisione e se necessario specifica i criteri 
necessari affinché una sostanza attiva sia 
considerata a basso rischio e, se del caso, 
presenta proposte al riguardo.
___________________

* Un anno dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

There is a need to lay down clear and objective criteria to define which substances can claim 
to have a low risk profile. There is no definition for this in the proposal. To encourage 
research for more sustainable substances and products, it is important to provide businesses 
with clarity and legal certainty on what exactly is meant by a low risk profile. The criteria 
listed here are partly taken from the biocides directive, 98/8/EC. With these criteria 25 to 30 
percent of active substances would be considered as low risk.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 34
Articolo 24, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 5 ed all’articolo 
14, paragrafo 2, una sostanza attiva 
conforme ai criteri previsti dall’articolo 4 è 
approvata per un periodo di non oltre sette 
anni qualora altre sostanze attive già 
approvate siano significativamente meno 
tossiche per i consumatori o per gli 
operatori oppure significativamente meno 
pericolose per l’ambiente. La valutazione 
tiene conto dei criteri stabiliti dal punto 4 
dell’allegato II.

1. Una sostanza attiva conforme ai criteri 
previsti dall’articolo 4 e ai criteri stabiliti dal 
punto 4 dell’allegato II è classificata e 
approvata con la denominazione di 
"candidato alla sostituzione".

Una sostanza di questo tipo è chiamata in 
appresso “candidato alla sostituzione”.

Il periodo di validità dell'approvazione è di 
10 anni. Non si applica l'articolo 14, 
paragrafo 2.
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Or. es

Motivazione

Per la classificazione delle sostanze attive candidate alla sostituzione è importante il rispetto 
dei criteri stabiliti nel progetto di regolamento.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 35
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma

1. In deroga all’articolo 5 ed all’articolo 14, 
paragrafo 2, una sostanza attiva conforme ai 
criteri previsti dall’articolo 4 è approvata per 
un periodo di non oltre sette anni qualora 
altre sostanze attive già approvate siano 
significativamente meno tossiche per i 
consumatori o per gli operatori oppure 
significativamente meno pericolose per 
l’ambiente. La valutazione tiene conto dei 
criteri stabiliti dal punto 4 dell’allegato II.

1. In deroga all’articolo 5 ed all’articolo 14, 
paragrafo 2, una sostanza attiva conforme ai 
criteri previsti dall’articolo 4 è approvata per 
un periodo di non oltre cinque anni qualora 
altre sostanze attive o metodi e pratiche 
agricole alternative già approvate siano 
significativamente meno tossiche per i 
consumatori o per gli operatori oppure 
significativamente meno pericolose per 
l’ambiente. La valutazione tiene conto dei 
criteri stabiliti dal punto 4 dell’allegato II.

Or. en

Motivazione

In vista del fatto che il periodo di approvazione per altre sostanze dura per un massimo di 10 
anni, i candidati alla sostituzione dovrebbero avere chiaramente un periodo più breve allo 
scopo di rendere la sostituzione più efficace.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 36
Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)

b) commercializzazione e uso di prodotti 
fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo 
conformemente all'articolo 51;

b) uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca 
o sviluppo conformemente all'articolo 51;

Or. pl
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Motivazione

Il paragrafo 2, lettera b) si riferisce all'autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari a fini di 
ricerca e sviluppo.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 37
Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Se le informazioni relative 
all'autorizzazione non sono state rese 
accessibili al pubblico conformemente 
all'articolo 54, all'atto della spedizione 
vengono allegati al prodotto fitosanitario 
da immettere in commercio nel territorio 
della Comunità una copia 
dell'autorizzazione o, su richiesta 
dell'autorità competente, un esemplare di 
dell'autorizzazione stessa.

Or. pl

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 38
Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis
Importazioni parallele

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, un
prodotto fitosanitario può essere immesso 
in commercio ed essere utilizzato in uno 
Stato membro, senza esservi autorizzato, a 
condizione che la persona che intende 
immetterlo in commercio disponga per tale 
prodotto di un attestato di commerciabilità 
rilasciato dallo Stato membro interessato.
2. Gli Stati membri rilasciano su richiesta 
un attestato di commerciabilità ai sensi del 
paragrafo 1 se il prodotto fitosanitario che 
deve essere importato da un altro Stato 
membro ha già ottenuto l'autorizzazione in
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un altro Stato membro e se nello Stato 
d'importazione è autorizzato un prodotto di 
riferimento contenente le stesse sostanze 
(importazione parallela).
3. Si ha corrispondenza delle sostanze ai 
sensi del presente articolo quando il 
prodotto importato e il prodotto di 
riferimento contengono le stesse sostanze 
attive in quantità comparabile, presentano 
un grado di purezza minima simile, hanno
lo stesso genere e lo stesso tenore massimo 
di impurità e il tipo di formulazione 
coincide. Sono ammesse differenze per 
quanto concerne la rimanente 
composizione, purché tali differenze 
qualitative o quantitative a livello dei 
coformulanti non incidano sull'efficacia 
biologica, né abbiano ripercussioni sulle 
piante da trattare, sull'uomo, sugli animali 
o sull'equilibrio naturale. I criteri e la 
procedura per l'esame della corrispondenza 
delle sostanze possono essere disciplinati in 
modo più dettagliato secondo la procedura 
di cui all'articolo 76, paragrafo 2.
4. La richiesta di rilascio di un attestato di 
commerciabilità deve essere corredata delle 
seguenti informazioni:
- Stato membro d'origine del prodotto 
fitosanitario da importare;
- nome e indirizzo dell'importatore;
- denominazione sotto la quale il prodotto 
fitosanitario da importare sarà 
commercializzato nello Stato 
d'importazione;
- denominazione e numero d'autorizzazione 
del prodotto fitosanitario da importare 
nello Stato membro d'origine;
- nome e indirizzo del titolare 
dell'autorizzazione nello Stato membro 
d'origine;
- originale delle istruzioni per l'uso con cui 
il prodotto fitosanitario da importare viene 
commercializzato nello Stato membro 
d'origine;
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- etichettatura e istruzioni per l'uso con cui 
il prodotto fitosanitario da importare sarà 
commercializzato;
- denominazione e numero d'autorizzazione 
del prodotto di riferimento;
- nome del titolare dell'autorizzazione del 
prodotto di riferimento.
5. Un prodotto fitosanitario per il quale è 
stato rilasciato un attestato di 
commerciabilità deve essere utilizzato 
secondo le stesse modalità del prodotto di 
riferimento.
6. L'attestato di commerciabilità vale per la 
durata dell'autorizzazione del prodotto di 
riferimento. Se il titolare 
dell'autorizzazione del prodotto di 
riferimento chiede il ritiro 
dell'autorizzazione conformemente 
all'articolo 44, paragrafo 1, e se le 
condizioni di cui all'articolo 29 continuano 
ad essere soddisfatte, la validità 
dell'attestato di commerciabilità scade un 
anno dopo la revoca dell'autorizzazione, e 
comunque al più tardi alla data in cui 
l'autorizzazione sarebbe scaduta 
naturalmente.
7. Le disposizioni degli articoli 43, 45 e 53, 
paragrafo 4, e quelle del capo VII si 
applicano per analogia alle importazioni 
parallele.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non contiene disposizioni sull'importazione parallela di 
prodotti fitosanitari. Tuttavia, è assolutamente necessaria una regolamentazione a livello 
comunitario che ponga fine all'attuale situazione di incertezza giuridica. Dati il carattere 
contrastante delle sentenze in materia e il diverso trattamento delle importazioni parallele da 
parte degli Stati membri, è necessario inserire nella proposta disposizioni volte a disciplinare 
questo aspetto.
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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 39
Articolo 29, paragrafo 6

6. I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono 
definiti da regolamenti adottati 
conformemente alla procedura di cui 
all’articolo 76, paragrafo 2, e incorporano i 
requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche eventualmente 
necessarie.

6. I principi uniformi per la valutazione e 
l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono 
definiti da un regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio e incorporano i 
requisiti di cui all’allegato VI della direttiva 
91/414/CEE con le modifiche eventualmente 
necessarie.

Or. en

Motivazione

Il regolamento che stabilisce nuovi principi uniformi dovrebbe essere adottato dal 
Parlamento e dal Consiglio seguendo una procedura legislativa adeguata e non mediante la 
comitatologia. Nel 1996 il Parlamento europeo ha dovuto ricorrere alla Corte in quanto il 
primo dei principi uniformi stabiliti dalla Commissione non era conforme alla direttiva 
91/414. La Corte (causa C-303/94) ha confermato la posizione del Parlamento e i principi 
sono stati modificati, in particolare per quanto riguarda in criteri dell'acqua potabile.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 40
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b)

b) l'obbligo di informare preventivamente i 
vicini, i quali potrebbero essere esposti alla 
nebulizzazione del pesticida ed abbiano 
chiesto di essere informati, che il prodotto 
verrà utilizzato.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il testo in questione parte dal presupposto che la valutazione effettuata ai fini 
dell'autorizzazione non sia di per sé sufficiente a garantire un'utilizzazione sicura dei prodotti 
fitosanitari, e che i vicini debbano pertanto prendere misure di sicurezza supplementari. Ciò 
è chiaramente in contrasto con le rigorose norme europee in materia di autorizzazione e mina 
la fiducia del pubblico nella procedura europea di autorizzazione.
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 41
Articolo 32, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. In tutti gli Stati membri vengono 
utilizzati moduli di richiesta uniformi.

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 42
Articolo 33, paragrafo 1

1. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di 
fornire le relazioni dei test e degli studi di 
cui all'articolo 32, paragrafo 3, se 
dimostrano di aver ottenuto accesso 
conformemente agli articoli 56, 58 o 59 
oppure se provano che qualsiasi periodo di 
protezione dei dati è scaduto.

1. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di 
accludere alla richiesta il fascicolo di cui 
all'articolo 32, paragrafo 3, se dimostrano di 
aver ottenuto accesso conformemente agli 
articoli 56, 58 o 59 oppure se provano che 
qualsiasi periodo di protezione dei dati è 
scaduto.

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 43
Articolo 33, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) il fascicolo cui il richiedente ha 
potuto avere accesso o il cui periodo di 
protezione è scaduto, fascicolo che deve 
essere fisicamente disponibile nello Stato 
membro interessato.

Or. pl

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 44
Articolo 35, paragrafo 2
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2. Gli Stati membri interessati concedono o 
rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto 
previsto negli articoli 30 e 31, in conformità 
delle conclusioni della valutazione dello 
Stato membro che ha esaminato la 
domanda. Essi autorizzano il prodotto 
fitosanitario alle stesse condizioni imposte 
dallo Stato membro che ha esaminato la 
domanda, compresa la classificazione ai 
fini della direttiva 1999/45/CE.

2. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, quando un 
prodotto fitosanitario è già stato autorizzato 
in uno Stato membro, gli altri Stati membri 
decidono se e a quali condizioni autorizzare
il prodotto fitosanitario in questione entro 
un periodo di 90 giorni dal ricevimento 
della domanda.

Or. en

Motivazione

Il sistema di zone proposto pregiudica l'autorizzazione nazionale e non è conforme al 
principio CE di proporzionalità (articolo 5 del trattato CE) poiché va oltre quanto è
necessario per accelerare il processo decisionale senza inutili doppioni e assicurando una 
disponibilità più armonizzata di PPP nei vari Stati membri. Questi obiettivi possono essere 
raggiunti con una modifica del sistema di riconoscimento reciproco che escluda il concetto di 
zone.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 45
Articolo 39

1. Il titolare di un'autorizzazione può 
domandare l'autorizzazione per lo stesso 
prodotto fitosanitario e per lo stesso uso in 
un altro Stato membro, secondo la procedura 
del riconoscimento reciproco prevista nella 
presente sottosezione, se ricorre uno dei casi 
seguenti: 

1. Il titolare di un'autorizzazione o la 
persona da questi designata come suo 
rappresentante può domandare 
l'autorizzazione per lo stesso prodotto 
fitosanitario e per lo stesso uso in un altro 
Stato membro, secondo la procedura del 
riconoscimento reciproco prevista nella 
presente sottosezione, se ricorre uno dei casi 
seguenti:

a) l'autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro (Stato membro di riferimento) 
appartenente alla stessa zona;

a) l'autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro (Stato membro di riferimento) 
appartenente alla stessa zona;

b) l'autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro e riguarda l'uso nelle serre o 
come trattamento post-raccolto, qualunque 
sia la zona cui appartiene lo Stato membro di 
riferimento.

b) l'autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro e riguarda l'uso nelle serre o 
come trattamento post-raccolto o per il 
trattamento delle sementi, qualunque sia la 
zona cui appartiene lo Stato membro di 
riferimento;
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b bis) l'autorizzazione è stata rilasciata su 
base volontaria da Stati membri 
appartenenti a zone diverse in cui 
sussistono condizioni simili sotto il profilo 
agricolo, fitosanitario e ambientale, in 
particolare per quanto riguarda condizioni 
climatiche specifiche rilevanti per l'impiego 
del prodotto;
b ter) l'autorizzazione è stata rilasciata da 
uno Stato membro per il trattamento delle 
sementi, indipendentemente dalla zona cui 
appartiene lo Stato membro di riferimento.

2. Il riconoscimento reciproco non si 
applica ai prodotti fitosanitari contenenti 
un candidato alla sostituzione.

Or. de

Motivazione

L'autorità competente varia da Stato membro a Stato membro. È inoltre opportuno consentire 
agli Stati membri di riconoscere le autorizzazioni su base volontaria nel caso dei paesi che, 
pur appartenendo a zone diverse, presentano condizioni simili sotto il profilo agricolo, 
fitosanitario o ambientale.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 46
Articolo 41, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) una relazione valutativa del prodotto 
fitosanitario, redatta nello Stato membro in 
cui esso è stato immesso in commercio;

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 47
Articolo 46, paragrafo 1 bis) (nuovo)

1 bis. Le sostanze ottenute associando due 
prodotti fitosanitari a basso rischio non 
sono considerate automaticamente, senza 
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un esame della loro innocuità tossicologica, 
come prodotti fitosanitari a basso rischio.

Or. pl

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 48
Articolo 49, paragrafo 3, lettera d)

d) la documentazione e le informazioni a 
sostegno dell’estensione sono state 
presentate dalle persone o dagli organismi di 
cui al paragrafo 2.

d) la documentazione e le informazioni a 
sostegno dell’estensione sono state 
presentate dalle persone o dagli organismi di 
cui al paragrafo 2. Gli studi necessari per 
stabilire i limiti massimi dei residui possono 
essere realizzati da istituzioni scientifiche o 
da organismi ufficiali.

Or. es

Motivazione

Il costo degli studi scientifici rappresenta un ostacolo molto importante per lo sviluppo delle 
utilizzazioni accessorie. Con questo emendamento si desidera trovare soluzioni più 
economiche.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 49
Articolo 49, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nell'autorizzazione per gli usi 
accessori si terrà conto, tra l'altro, dei 
criteri di estrapolazione dei dati ottenuti per 
altre coltivazioni che abbiano somiglianze 
botaniche e agronomiche significative.

Or. es

Motivazione

Nelle coltivazioni con significative somiglianze, come il ciliegio e il prugnolo, i dati 
dell'autorizzazione iniziale dovrebbero essere estrapolati per facilitare gli usi accessori.
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Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 50
Articolo 49 bis (nuovo)

Articolo 49 bis
Importazioni parallele

1. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 1, gli 
Stati membri possono permettere 
l'importazione e la commercializzazione di 
un prodotto fitosanitario sul loro territorio 
mediante commercio parallelo soltanto in 
seguito a una procedura amministrativa 
per verificare che sia identico al prodotto 
fitosanitario già autorizzato (prodotto 
fitosanitario di riferimento). In tal caso, il 
prodotto fitosanitario importato riceve un 
certificato di identificazione da parte 
dell'autorità competente dello Stato 
membro designato.
2. L'importatore di un prodotto 
fitosanitario chiede all'autorità competente 
dello Stato membro designato un certificato 
d'identificazione per il prodotto 
fitosanitario che desidera importare, 
precedentemente alla prima importazione e 
alla prima commercializzazione.
3. L'autorità competente dello Stato 
membro designato decide entro un termine 
di 45 giorni se i requisiti del presente 
paragrafo vengono rispettati. Se l'autorità 
assicura che tali requisiti sono rispettati,
l'importatore riceve un certificato di 
identificazione per il prodotto in questione.
4. Il richiedente non è tenuto a presentare 
le informazioni e le relazioni sui test e sugli 
studi necessari per l'autorizzazione dei 
prodotti fitosanitari.
5. L'autorità competente che riceve la 
domanda chiede all'autorità competente del 
paese d'origine:
a) la composizione esatta del prodotto per 
comprovare che sia identica a quella del 
prodotto fitosanitario autorizzato nello 
Stato membro di riferimento, e



AM\656768IT.doc 21/38 PE 386.430v01-00

IT

b) verificare se tale prodotto è autorizzato 
in tale Stato membro conformemente alla 
procedura di autorizzazione prevista nella 
direttiva 91/414/CEE oppure nel presente 
regolamento.
6. I prodotti oggetto di importazioni 
parallele non possono essere riconfezionati.
7. Il certificato di identificazione scade al 
momento della scadenza dell'autorizzazione 
del prodotto di riferimento o della scadenza 
dell'autorizzazione del prodotto importato 
nello Stato membro da cui viene esportato. 
Nel caso in cui l'autorizzazione del prodotto 
di riferimento venga ritirata per motivi che 
non siano relativi alla salute o 
all'ambiente, l'importatore può continuare 
a vendere il prodotto importato per un anno 
dopo la data di ritiro.

Or. es

Motivazione

Es necesario defender el establecimiento a nivel comunitario de normas claras y estrictas que 
regulen el comercio paralelo a fin de lograr un elevado nivel de armonización, seguridad y 
control. Con vistas a garantizar que el producto importado es idéntico al producto de 
referencia, no se debe autorizar el re-envasado. Por otra parte, es la autoridad competente 
del Estado miembro receptor la encargada de efectuar todo el procedimiento administrativo 
para comprobar que se trata de un producto idéntico y que ha sido previamente autorizado 
en el país exportador.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 51
Articolo 49 bis (nuovo)

Articolo 49 bis
Importazioni parallele

1. L'importatore di un prodotto 
fitosanitario è tenuto a richiedere un 
certificato d'identificazione presso 
l'autorità competente dello Stato membro 
verso il quale viene importato il prodotto 
fitosanitario. La richiesta viene presentata 
anteriormente alla prima importazione o 
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alla prima immissione in commercio del 
prodotto fitosanitario.
2. L'autorità competente dello Stato 
membro dispone di 45 giorni per decidere 
se le condizioni di cui al presente articolo 
siano soddisfatte. In presenza delle 
condizioni richieste, l'autorità rilascia 
all'importatore un certificato 
d'identificazione per il prodotto in 
questione.
3. Il richiedente non è tenuto a mettere a 
disposizione le informazioni, i test e le
relazioni di studi necessarie per 
l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario 
solamente se può dimostrare:
a) che il prodotto importato è identico a un 
prodotto fitosanitario autorizzato nel paese 
importatore (prodotto fitosanitario di 
riferimento),
b) che il prodotto è stato autorizzato nello 
Stato membro esportatore secondo una 
procedura di autorizzazione corrispondente
a quella di cui alla direttiva 91/414/CEE o 
al presente regolamento, e
c) che il reimballaggio non danneggia né le 
caratteristiche originarie del prodotto né la 
reputazione del marchio commerciale e del 
suo titolare.
4. Il certificato d'identificazione cessa di 
avere validità quando termina/scade 
l'autorizzazione relativa al prodotto di 
riferimento, ovvero quando nello Stato 
membro esportatore termina/scade 
l'autorizzazione relativa al prodotto 
importato. Se l'autorizzazione non viene
revocata per motivi attinenti alla protezione 
della salute o dell'ambiente, l'importatore 
ha diritto di liquidare le giacenze del 
prodotto importato. Il termine per la 
liquidazione delle giacenze decorre a 
partire del momento della revoca e si 
conclude dopo un anno.
5. Gli Stati membri non possono rilasciare 
certificati d'identificazione per prodotti 
fitosanitari contenenti candidati alla 
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sostituzione.

Or. de

Motivazione

Il commercio parallelo consente un'immissione in commercio semplificata dei prodotti 
fitosanitari, con minori controlli. Il risultato è che il commercio parallelo viene utilizzato per 
immettere sul mercato prodotti illegali (non sottoposti a valutazione e/o contraffatti). È 
quindi necessario disciplinare il commercio parallelo mediante disposizioni chiare e 
vincolanti, così da aumentare non solo il livello di armonizzazione su scala europea, ma 
anche la sicurezza e i controlli.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 52
Articolo 52, paragrafo 2

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive e di buona 
pratica ambientale.

L'uso corretto comporta  come minimo:
(i) il rispetto dei requisiti e delle condizioni 
stabilite conformemente all’articolo 30 e 
indicate sull’etichetta, conformemente alle 
disposizioni sull'etichettatura di cui agli 
articoli 61-63 e alla direttiva 1999/45/CEE;
(ii)l' applicazione dei principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive
e dei principi di buona pratica fitosanitaria e 
di buona pratica ambientale, secondo cui 
l'uso dei prodotti fitosanitari è limitato al 
minimo indispensabile;
iii) il rispetto del regolamento (CE) n. 
396/2005;
iv) il rispetto del disposto delle direttive 
concernenti la protezione dei lavoratori.

Or. en

Motivazione

La definizione di uso corretto dovrebbe indicare requisiti minimi. Dovrebbe anche includere 
la necessità di rispettare la legislazione comunitaria specifica.



PE 386.430v01-00 24/38 AM\656768IT.doc

IT

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 53
Articolo 56, paragrafo 1

1. Le relazioni dei test e degli studi 
beneficiano della protezione dei dati alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

1. Le relazioni dei test e degli studi 
beneficiano della protezione dei dati alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi presentate ad uno Stato 
membro da chi domanda un'autorizzazione a 
norma del presente regolamento (in appresso 
"il primo richiedente"), purché tali relazioni 
soddisfino le seguenti condizioni:

La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi presentate ad uno Stato 
membro da chi domanda un'autorizzazione a 
norma del presente regolamento (in appresso 
"il primo richiedente"), purché tali relazioni 
siano necessarie per l'autorizzazione nelle 
condizioni esistenti o per la modifica di 
un'autorizzazione, in modo da consentire 
l'uso del prodotto su un'altra coltura.

a) siano necessarie per l'autorizzazione o 
per la modifica di un'autorizzazione in 
modo da consentire l'uso del prodotto su 
un'altra coltura;
b) siano riconosciute conformi ai principi 
di buona pratica di laboratorio o di buona 
pratica sperimentale, in conformità delle 
prescrizioni relative ai dati sui prodotti 
fitosanitari di cui all'articolo 8, paragrafo 
1, lettera c).
Le relazioni protette non possono essere 

usate, dallo Stato membro che le ha ricevute, 
a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, dell'articolo 
59 e dell'articolo 77.

Le relazioni protette e le relative sintesi non 
possono essere usate, dallo Stato membro 
che le ha ricevute o da un altro Stato 
membro, a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, dell'articolo 
59 e dell'articolo 77.

Il periodo di protezione dei dati è di dieci 
anni a decorrere dalla prima autorizzazione 
nel suddetto Stato membro, salvo il disposto 
del paragrafo 2, dell'articolo 59 e 
dell'articolo 77. Tale periodo è di dodici anni 
per i prodotti fitosanitari oggetto dell'articolo 
46.

Il periodo di protezione dei dati è di dieci 
anni a decorrere dalla prima autorizzazione 
nel suddetto Stato membro, salvo il disposto 
del paragrafo 2, dell'articolo 59 e 
dell'articolo 77. Tale periodo è di dodici anni 
per i prodotti fitosanitari oggetto dell'articolo 
46.

La protezione dei dati non si applica agli
studi che siano necessari soltanto per il 
rinnovo od il riesame di un'autorizzazione.

Gli studi che siano necessari soltanto per il 
rinnovo o il riesame di un'autorizzazione 
sono protetti per cinque anni al di là del 
periodo indicato al quarto comma.
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Or. de

Motivazione

I prodotti fitosanitari devono essere sottoposti a riesame e al rinnovo dell'autorizzazione ogni 
7-10 anni. A tale scopo sono necessarie nuove serie di dati. Per poter ottemperare ai requisiti 
concernenti la presentazione di nuovi dati i titolari delle autorizzazioni devono effettuare 
massicci investimenti. Dati i costi legati al rinnovo delle autorizzazioni, nel caso dei prodotti 
fitosanitari poco utilizzati potrebbe accadere che, qualora i dati richiesti non siano 
adeguatamente protetti, i fitofarmaci in questione non vengano più prodotti.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 54
Articolo 56, paragrafo 1, comma 5

La protezione dei dati non si applica agli 
studi che siano necessari soltanto per il 
rinnovo od il riesame di un’autorizzazione.

Uno studio presentato per la revisione o il 
rinnovo di un'autorizzazione non è protetto 
a meno che ciò non sia necessario per 
esigenze di modifiche della legislazione.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione costituisce un progresso estremamente importante rispetto 
alla situazione in vigore per quanto riguarda la garanzia della sopravvivenza della piccole e 
medie imprese europee. Con questo emendamento si desidera aumentare la chiarezza del 
contenuto della proposta.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 55
Articolo 56, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) ai casi in cui si verifichi una 
situazione di monopolio.

Or. es

Motivazione

Il nuovo regolamento dovrebbe prevedere disposizioni speciali per evitare situazioni di 
monopolio nel mercato dei prodotti fitosanitari.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 56
Articolo 56, paragrafo 3

3. La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 
è concessa soltanto qualora il primo 
richiedente l'abbia chiesta nel momento in 
cui ha presentato il dossier e, per ciascuna 
relazione di test o studio, abbia fornito allo 
Stato membro interessato le informazioni 
seguenti:

3. La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 
è concessa soltanto qualora il primo 
richiedente l'abbia chiesta nel momento in 
cui ha presentato il dossier o delle 
informazioni supplementari e, per ciascuna 
relazione di test o studio, abbia fornito allo 
Stato membro interessato le informazioni 
seguenti:

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione o per la modifica 
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario;

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione o per la modifica, il 
rinnovo o il riesame dell'autorizzazione del 
prodotto fitosanitario;

b) la conferma che non è scaduto un 
eventuale periodo di protezione dei dati 
concesso per la relazione di test o studio.

b) la conferma che non è scaduto un 
eventuale periodo di protezione dei dati 
concesso per la relazione di test o studio.

Or. de

Motivazione

Si propone una protezione ragionevole dei dati, per un periodo di cinque anni, relativamente 
agli studi richiesti per rinnovare un'autorizzazione dopo dieci anni.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 57
Articolo 56, paragrafo 3, lettera a)

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione o per la modifica 
dell’autorizzazione del prodotto 
fitosanitario;

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione, per la modifica 
dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario 
o in seguito a modifiche della legislazione;

Or. es
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Motivazione

La proposta della Commissione costituisce un progresso estremamente importante rispetto 
alla situazione in vigore per quanto riguarda la garanzia della sopravvivenza della piccole e 
medie imprese europee. Con questo emendamento si desidera aumentare la chiarezza del 
contenuto della proposta.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 58
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. All'interno di ciascuna delle zone 
definite nell'allegato I, gli Stati membri che 
autorizzano prodotti fitosanitari 
conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 
o sulla base del riconoscimento reciproco di 
cui all'articolo 40 assicurano la protezione 
dei dati necessari per l'autorizzazione nello 
Stato membro che esamina la domanda,
conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del 
presente articolo. La protezione decorre a 
partire dalla data di autorizzazione in ogni 
Stato membro.

Or. de

Motivazione

Il sistema di autorizzazione per zone assicurerà la protezione dei dati in tutti gli Stati membri.

Emendamento presentato da Pilar Ayuso

Emendamento 59
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora lo Stato membro ritenga che 
si possa creare una situazione di monopolio 
se il potenziale richiedente e il titolare o i 
titolari delle autorizzazioni pertinenti per i
prodotti fitosanitari che contengano la 
stessa sostanza attiva, lo stesso protettore o 
la stessa sostanza sinergica non possono 
raggiungere un accordo sulla messa in 
comune delle relazioni sulle 
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sperimentazioni e gli studi sui vertebrati, il 
potenziale richiedente ne informa l'autorità 
competente dello Stato membro. Tuttavia, 
le due parti riconoscono che gli organi 
giudiziari e i tribunali sono competenti a 
norma di quanto disposto nel secondo 
paragrafo.

Or. es

Motivazione

Il nuovo regolamento dovrebbe prevedere disposizioni speciali per evitare situazioni di 
monopolio sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 60
Articolo 56, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Nel caso delle autorizzazioni relative 
a impieghi secondari, il periodo di 
protezione di cui al paragrafo 1 viene 
prorogato rispettivamente:
a) di un anno, se il primo richiedente 
registra tre impieghi secondari entro sette 
anni dalla prima autorizzazione,
b) di tre anni, se il primo richiedente 
registra sei impieghi secondari entro sette 
anni dalla prima autorizzazione, o
c) di cinque anni, se il primo richiedente 
registra nove o più impieghi secondari 
entro sette anni dalla prima autorizzazione.
La protezione dei dati prevista al paragrafo 
1 si applica inoltre anche ai terzi che 
presentano relazioni di test e studi al fine di 
ottenere autorizzazioni relative a impieghi 
secondari.

Or. de

Motivazione

Date le modeste dimensioni o la scarsa rilevanza economica di taluni ambiti d'impiego dei 
prodotti fitosanitari, dove non esistono adeguate procedure di lotta contro gli infestanti o 
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dove i prodotti fitosanitari autorizzati non offrono soluzioni adeguate, è opportuno creare
incentivi finanziari per indurre i richiedenti ad impegnarsi a colmare la lacunosità delle 
indicazioni. Soprattutto nel settore dell'agricoltura ecologica e della frutticoltura esistono 
lacune che occorre colmare per garantire la sopravvivenza degli utilizzatori.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 61
Articolo 62, paragrafo 1, comma 1

1. L'etichettatura dei prodotti fitosanitari 
soddisfa le condizioni stabilite da un 
regolamento adottato conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

1. Gli Stati membri stabiliscono le 
disposizioni in merito al tenore delle 
istruzioni per l'uso figuranti sull'etichetta 
dei prodotti fitosanitari e si accertano che 
esse siano conformi alle condizioni stabilite 
da un regolamento adottato conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 76, 
paragrafo 2.

Or. pl

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 62
Articolo 65, paragrafo 1

Gli Stati membri effettuano controlli 
ufficiali per garantire il rispetto del presente 
regolamento. Essi completano e trasmettono 
alla Commissione una relazione sulla portata 
e sui risultati di tali controlli entro sei mesi 
dalla fine dell’anno al quale si riferisce la 
relazione.

Gli Stati membri effettuano controlli 
ufficiali per garantire il rispetto del presente 
regolamento. Nell'ambito di tali controlli 
sono compresi i controlli effettuati nelle 
aziende agricole allo scopo di verificare il 
rispetto delle restrizioni sull'uso. Gli Stati 
membri completano e trasmettono alla 
Commissione una relazione sulla portata e 
sui risultati di tali controlli entro sei mesi 
dalla fine dell’anno al quale si riferisce la 
relazione.

Or. en
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 63
Articolo 74

La Commissione può, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 
2, adottare o modificare documenti 
d'orientamento tecnici o di altra natura per 
l'attuazione del presente regolamento. Essa
può chiedere all'Autorità di preparare o di 
contribuire all'elaborazione di tali 
documenti d'orientamento.

La Commissione, uno Stato membro o uno 
Stato membro di una zona possono adottare 
o modificare documenti d'orientamento 
tecnici o di altra natura per l'attuazione del 
presente regolamento, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 
2. La Commissione può chiedere all'Autorità 
di preparare tali documenti d'orientamento o 
di contribuire alla loro elaborazione.

Or. pl

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 64
Allegato II, punto 3.6

3.6 Impatto sulla salute dell'uomo 3.6 Impatto sulla salute dell'uomo

3.6.1 Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
sufficiente di sicurezza prendendo in 
considerazione sia il tipo e la gravità degli 
effetti sia la vulnerabilità di specifici gruppi 
della popolazione. 

3.6.1 Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
sufficiente di sicurezza prendendo in 
considerazione sia il tipo e la gravità degli 
effetti sia la vulnerabilità di specifici gruppi 
della popolazione. 

3.6.2 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
genotossicità di livello superiore effettuati 
conformemente alle prescrizioni relative ai 
dati sulle sostanze attive e sui prodotti 
fitosanitari e di altri dati ed informazioni 
disponibili, non è classificata, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, come mutageno 
di categoria 1 o 2, a meno che l'esposizione 
degli esseri umani a tale sostanza attiva in 
un prodotto fitosanitario, in condizioni 
realistiche d'uso, sia trascurabile.

3.6.2 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se la valutazione effettuata sulla 
base dei principi uniformi evidenzia una 
protezione adeguata degli utilizzatori, dei 
lavoratori, degli astanti e dei consumatori, 
nelle condizioni d'uso raccomandate, 
perlomeno per un impiego rappresentativo 
di almeno un prodotto fitosanitario.

3.6.3 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
cancerogenicità effettuati conformemente 
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alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili, non 
è o non deve essere classificata, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, come 
cancerogeno di categoria 1 o 2, a meno che 
l'esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d'uso, sia 
trascurabile.
3.6.4 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di tossicità 
riproduttiva effettuati conformemente alle 
prescrizioni relative ai dati sulle sostanze 
attive e sui prodotti fitosanitari e di altri 
dati ed informazioni disponibili, non è o 
non deve essere classificata, a norma della 
direttiva 67/548/CEE, come tossico per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno che 
l'esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d'uso, sia 
trascurabile. 
3.6.5 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base di linee guida per 
l'esecuzione dei test riconosciute a livello 
comunitario o internazionale, è considerata 
come non avente effetti nocivi sul sistema 
endocrino di possibile rilevanza 
tossicologica negli esseri umani, a meno 
che l'esposizione di questi ultimi a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d'uso, sia 
trascurabile.

Or. de

Motivazione

In base all'articolo 4, gli Stati membri sono tenuti ad elaborare piani d'azione nazionali per 
ridurre i rischi e la dipendenza dai pesticidi. In tali pieni rientrano anche misure e calendari 
di riduzione del rischio. Tale aspetto dovrebbe essere affrontato nel punto in esame. Un 
esame delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari effettuato unicamente 
considerando le loro proprietà e le loro componenti, senza tener conto dell'impiego e 
dell'esposizione effettivi, non permette una piena valutazione dei rischi ad esse collegati.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 65
Allegato II, punto 3.7.2

3.7.2 Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se non è considerata persistente, 
bioaccumulante e tossica (PBT).

soppresso

Una sostanza che soddisfa i tre criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza PBT.
3.7.2.1 Persistenza
Una sostanza attiva è persistente se:
- il suo tempo di dimezzamento nell'acqua 
marina è superiore a 60 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in acqua 
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in sedimenti 
marini è superiore a 180 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in sedimenti 
d'acqua dolce o di estuario è superiore a 
120 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 120 giorni.
La valutazione della persistenza 
nell'ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.
3.7.2.2 Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è bioaccumulante se il 
suo fattore di bioconcentrazione (FBC) è 
superiore a 2000.
La valutazione della bioaccumulazione è 
basata su dati riguardanti la 
bioconcentrazione rilevati in specie 
acquatiche. Possono essere utilizzati dati 
riguardanti sia specie d'acqua dolce sia 
specie marine.
3.7.2.3 Tossicità
Una sostanza attiva è tossica se: 
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- la sua concentrazione senza effetti 
osservati (NOEC) a lungo termine negli 
organismi marini o d'acqua dolce è 
inferiore a 0,01 mg/l oppure
- è classificata come cancerogena 
(categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o 
2) o tossica per la riproduzione (categoria 
1, 2 o 3) oppure
- esistono altre prove di tossicità cronica, 
risultante dalle classificazioni T, R48 o Xn, 
R48 a norma della direttiva 67/548/CEE.

Or. de

Motivazione

Si veda l'emendamento all'allegato II, punto 3.6.2.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 66
Allegato II, punto 3.7.3

3.7.3 Una sostanza attiva non è considerata 
conforme all'articolo 4 qualora sia molto 
persistente e molto bioaccumulante (VPVB: 
very persistent, very bioaccumulating).

soppresso

Una sostanza che soddisfa i criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza VPVB.
3.7.3.1 Persistenza
Una sostanza attiva è molto persistente se:
- il suo tempo di dimezzamento nell'acqua 
marina, nell’acqua dolce o nell'acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in sedimenti 
d'acqua marina, d'acqua dolce o d'acqua di 
estuario è superiore a 180 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 180 giorni.
3.7.3.2 Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è molto 
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bioaccumulante se il suo fattore di 
bioconcentrazione è superiore a 5000.

Or. de

Motivazione

Si veda l'emendamento all'allegato II, punto 3.6.2.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 67
Allegato II, punto 3.8.2

3.8.2 Una sostanza attiva è ritenuta 
conforme all'articolo 4 soltanto se, sulla 
base di linee guida per l'esecuzione dei test 
riconosciute a livello comunitario o 
internazionale, è considerata come non 
avente effetti nocivi sul sistema endocrino 
di possibile rilevanza tossicologica in 
organismi non bersaglio, a meno che 
l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza 
attiva in un prodotto fitosanitario, in 
condizioni realistiche d'uso, sia 
trascurabile.

soppresso

Or. de

Motivazione

Dal punto di vista scientifico non esistono ragioni per trattare gli effetti nocivi sul sistema 
endocrino diversamente dagli effetti tossicologici. Per gli effetti tossicologici che si traducono 
in disturbi del sistema endocrino esistono già valori massimi di esposizione considerati sicuri 
per l'uomo e per l'ambiente. I disturbi del sistema endocrino non dovrebbero essere utilizzati 
come un criterio indifferenziato per escludere talune sostanze attive.

Emendamento presentato da Andres Tarand

Emendamento 68
Allegato II, punto 3.9, paragrafo 1 bis (nuovo)

Una sostanza attiva non può essere 
approvata se si tratta di una sostanza 
prioritaria pericolosa prevista dalla 



AM\656768IT.doc 35/38 PE 386.430v01-00

IT

legislazione comunitaria oppure da un 
trattato internazionale ratificato 
dall'Unione europea. L'approvazione di 
sostanze attive già approvate è sottoposta a 
revisione entro un anno dall'adozione della 
legislazione in questione o dalla ratifica del 
trattato.

Or. en

Motivazione

La direttiva figlia della direttiva quadro sulle acque che è stata proposta (COM(2006)0397, 
2006/0129(COD)) si riferisce alle revisioni della direttiva 91/414 per quanto riguarda le 
misure per ridurre l'inquinamento dell'acqua mediante i pesticidi. Questo emendamento 
assicura che non vengano autorizzate le sostanze attive che provocano problemi per la 
gestione dell'acqua.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 69
Allegato II, punto 4

4. Criteri per l'approvazione di candidati alla 
sostituzione 

4. Criteri per l'approvazione di candidati alla 
sostituzione 

Una sostanza attiva è approvata come 
candidato alla sostituzione a norma 
dell'articolo 24 se:

Una sostanza attiva è approvata come 
candidato alla sostituzione a norma 
dell'articolo 24 se:

- la sua DGA, la sua DAR o il suo LAEO 
sono significativamente inferiori a quelli 
della maggior parte delle sostanze attive 
approvate;

- sulla base dei test di genotossicità di 
livello superiore effettuati conformemente 
alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili, non 
è classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come mutageno di categoria 1 
o 2, a meno che l'esposizione degli esseri 
umani a tale sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d'uso, sia trascurabile;

- soddisfa due dei criteri per essere 
considerata come una sostanza PBT;

- sulla base dei test di cancerogenicità 
effettuati conformemente alle prescrizioni 
relative ai dati sulle sostanze attive e sui 
prodotti fitosanitari e di altri dati ed 
informazioni disponibili, non è o non deve 
essere classificata, a norma della direttiva 
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67/548/CEE, come cancerogeno di 
categoria 1 o 2, a meno che l'esposizione 
degli esseri umani a tale sostanza attiva in 
un prodotto fitosanitario, in condizioni 
realistiche d'uso, sia trascurabile;

- suscita preoccupazioni legate alla natura 
degli effetti critici, che, in combinazione 
con il tipo di utilizzo/esposizione, 
determinano situazioni d'uso che 
potrebbero restare preoccupanti anche 
qualora venissero adottate misure di 
gestione dei rischi assai restrittive 
(attrezzature per una protezione personale 
completa, zone tampone molto vaste);

- sulla base dei test di tossicità riproduttiva 
effettuati conformemente alle prescrizioni 
relative ai dati sulle sostanze attive e sui 
prodotti fitosanitari e di altri dati ed 
informazioni disponibili, non è o non deve 
essere classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come tossico per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno che 
l'esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d'uso, sia 
trascurabile;

- contiene una proporzione notevole di 
isomeri non attivi.

- non è considerata persistente, 
bioaccumulante e tossica (PBT).
Una sostanza che soddisfa i tre criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza PBT.
a) Persistenza
Una sostanza attiva è persistente se:
- il suo tempo di dimezzamento nell'acqua 
marina è superiore a 60 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in acqua 
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in sedimenti 
marini è superiore a 180 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in sedimenti 
d'acqua dolce o di estuario è superiore a 
120 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 120 giorni.
La valutazione della persistenza 
nell'ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.
b) Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è bioaccumulante se il 
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suo fattore di bioconcentrazione (FBC) è 
superiore a 2000.
La valutazione della bioaccumulazione è 
basata su dati riguardanti la
bioconcentrazione rilevati in specie 
acquatiche. Possono essere utilizzati dati 
riguardanti sia specie d'acqua dolce sia 
specie marine.
c) Tossicità 
Una sostanza attiva è tossica se:
- la sua concentrazione senza effetti 
osservati (NOEC) a lungo termine negli 
organismi marini o d'acqua dolce è 
superiore a 0,01 mg/l oppure
- è classificata come cancerogena 
(categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o 
2) o tossica per la riproduzione (categoria 
1, 2 o 3) oppure
- esistono altre prove di tossicità cronica, 
risultante dalle classificazioni T, R48 o Xn, 
R48 a norma della direttiva 67/548/CEE;
- si tratta di una sostanza molto persistente 
e molto bioaccumulante (VPVB).
Una sostanza che soddisfa i criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza VPVB.
a) Persistenza
Una sostanza attiva è molto persistente se:
- il suo tempo di dimezzamento nell'acqua 
marina, nell'acqua dolce o nell'acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento in sedimenti 
d'acqua marina, d'acqua dolce o d'acqua di 
estuario è superiore a 180 giorni o
- il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 180 giorni.
b) Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è molto 
bioaccumulante se il suo fattore di 
bioconcentrazione è superiore a 5000.
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Or. de

Motivazione

Testo ripreso dai punti 3.6 e 3.7 dell'allegato II.
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