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Oggetto: Parere sulla base giuridica relativa all'immissione sul mercato e all'uso di 
biocidi (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

Signor presidente,

con lettera del 21 aprile 2010, Lei ha invitato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 
37, paragrafo 2, del regolamento, a esprimere il proprio parere sulla proposta di modifica della 
base giuridica della proposta, da un'unica base costituita dall'articolo 114 TFUE a una triplice 
base costituita dagli articoli 114, 192 e 168 TFUE.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 17 maggio 2010.

I. Antefatti

La direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi, è stata adottata il 16 febbraio 1998. Essa stabilisce un 
quadro normativo armonizzato per l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei biocidi, 
prevede il riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni nell'UE e la compilazione a livello 
UE di un elenco positivo dei principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi.

Il quadro normativo in materia di biocidi è costituito inoltre da una serie di regolamenti di 
attuazione della Commissione, in particolare il regolamento (CE) n. 1451/2007 della 
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Commissione1 concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva. 

La relazione presentata dalla Commissione sull'applicazione della direttiva (COM(2008)0620, 
in appresso "la revisione") costituisce la base della proposta. La revisione ha appurato che 
potrebbero essere utili provvedimenti correttivi della direttiva, tra cui la semplificazione 
procedurale dell'autorizzazione dei prodotti, la semplificazione e l'adeguamento del campo di 
applicazione della direttiva, un approccio graduale per la richiesta delle informazioni e la 
semplificazione delle norme di tutela dei dati, il perfezionamento delle procedure semplificate 
nonché misure che incoraggino l'innovazione al fine di ridurre i costi e l'onere amministrativo 
gravante sulle imprese e le autorità pubbliche per l'introduzione di biocidi sul mercato. 

Come indicato nella relazione contenuta nella proposta, essa è intesa "a porre rimedio ai punti 
deboli individuati nel quadro normativo durante i primi otto anni della sua attuazione, a 
migliorare e aggiornare alcuni elementi del sistema e a evitare in futuro problemi già 
prevedibili".  Quanto all'obiettivo predominante, la proposta, al considerando 3 del 
preambolo, dichiara "Il presente regolamento è volto a facilitare la libera circolazione dei 
biocidi all'interno della Comunità... eliminare il più possibile gli ostacoli al commercio di 
biocidi derivanti da livelli di protezione diversi negli Stati membri". 

II. Le basi giuridiche proposte

Le basi giuridiche proposte per la proposta di regolamento sono le seguenti:

Articolo 114 del TFUE

1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni 
seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato 
interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera 
circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori 
dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, 
sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello 
di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi 
fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, 
nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

                                               
1 GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.
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4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento 
europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno 
Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da 
esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o 
dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i 
motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di 
armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del 
Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario 
introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla 
protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema 
specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di 
armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i 
motivi dell'introduzione delle stesse. 

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o 
respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse 
costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al 
funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni 
nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute 
umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di 
cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo 
sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a 
introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la 
Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di 
detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un 
settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo 
sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre 
misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi 
Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove 
ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal 
presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una 
clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei 
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motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette 
ad una procedura di controllo dell'Unione.

Articolo 192 del TFUE

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato 
delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione 
per realizzare gli obiettivi dell'articolo 1911.

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo 
l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura 
legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato 
economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza:

— sull'assetto territoriale,
— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi 

rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,
— sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei 

residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro 

tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale 
dell'approvvigionamento energetico del medesimo. 

                                               
1 Articolo 191
1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
— protezione della salute umana,
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello 
regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità 
delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione 
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul 
principio «chi inquina paga».
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, 
nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi 
ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. 
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
— dei dati scientifici e tecnici disponibili,
— delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
— dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole 
regioni.
4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le 
competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto 
di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a 
concludere accordi internazionali.
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Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del 
Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria 
alle materie di cui al primo comma.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato 
delle regioni, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari 
da raggiungere.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente 
alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.

4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al 
finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul 
paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno 
Stato membro, tale misura prevede disposizioni appropriate in forma di

— deroghe temporanee e/o
— sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità 
dell'articolo 177.

Articolo 168 del TFUE

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è 
garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al 
miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e 
all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione 
comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la 
loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in 
materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce 
per la salute a carattere transfrontaliero.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la 
salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la 
prevenzione.

2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al 
presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia 
la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro 
servizi sanitari nelle regioni di frontiera.
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Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le 
rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La 
Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa 
utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla 
definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori 
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione 
periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità
dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i 
problemi comuni di sicurezza:

(a)  misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi 
e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali 
misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano 
misure protettive più rigorose;

(b)  misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario 
sia la protezione della sanità pubblica;

(c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei 
medicinali e dei dispositivi di impiego medico.

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato 
delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e 
migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si 
propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta 
contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui 
obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e 
all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri.

6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni 
per i fini stabiliti dal presente articolo.

7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione 
della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di 
assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei 
servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. 
Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali 
sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.
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III. Diritto applicabile

Secondo una giurisprudenza costante, la scelta della base giuridica di un atto comunitario 
deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali 
figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto1.

In linea di principio, un atto deve fondarsi su un’unica base giuridica. Se l'esame dello scopo e 
del contenuto di un atto comunitario evidenzia che esso persegue un duplice obiettivo o che 
ha una duplice componente, rientrante nell’ambito di applicazione di basi giuridiche diverse, e 
se una è identificabile come l’obiettivo o la componente principale o predominante, mentre 
l'altra è puramente accessoria, l'atto deve basarsi su un’unica base giuridica, vale a dire quella 
richiesta dallo scopo o dalla componente principale o predominante2.

Solo se, eccezionalmente, si stabilisce che l’atto persegue simultaneamente una serie di scopi 
o ha varie componenti indissociabilmente collegate, senza che l'una sia secondaria e indiretta 
rispetto all’altra, tale atto dovrà fondarsi sulle varie basi giuridiche corrispondenti, purché le 
relative procedure siano compatibili3.

Il ricorso a una duplica base giuridica non è possibile qualora le procedure stabilite per ogni 
base giuridica siano incompatibili4.

IV. Analisi della direttiva 98/8/CE e della proposta

La direttiva prevede un sistema normativo in materia di autorizzazione, il riconoscimento 
reciproco e un elenco positivo dei principi attivi autorizzati che mira a superare le eventuali 
barriere al mercato interno dei biocidi tenendo conto come requisito di “un elevato livello di 
protezione delle persone, degli animali e dell’ambiente”5. 

La proposta costituisce essenzialmente una misura di armonizzazione, volta a semplificare il 
sistema di autorizzazione dei biocidi nell'Unione previsto dalla direttiva al fine di agevolare la 
libera circolazione delle merci e salvaguardare il mercato interno. Essa mira ai punti deboli 
del quadro normativo della direttiva e ad aggiornare le procedure di autorizzazione. Essa 
amplia inoltre l'ambito di applicazione della direttiva onde includere materiali che potrebbero 
entrare in contatto con gli alimenti, nonché articoli o materiali che sono stati trattati con 
biocidi.  Trasformando la direttiva in regolamento, la proposta mira a ottenere una più ampia 
applicazione armonizzata del quadro normativo non essendo necessario un periodo per la 
trasposizione o per le misure nazionali di trasposizione negli Stati membri.

V. Analisi delle basi giuridiche proposte

L'articolo 114 del TFUE, attraverso la procedura legislativa ordinaria, concerne le misure 
comunitarie "che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno". 
L'articolo va letto in combinato disposto con l'articolo 26 del TFUE, il quale istituisce la 
                                               
1 Causa C-440/05 Commissione contro Consiglio [2007] Racc. I-9097.
2 Causa C-91/05 Commissione contro Consiglio [2008] Racc. I-3651.
3 Causa C-338/01 Commissione contro Consiglio [2004] Racc. I-4829.
4 Causa C-178/03 Commissione contro Parlamento e Consiglio [2006] Racc. I-107.
5 Considerando 4 della direttiva 98/8/CE. 
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libera circolazione delle merci come principio fondamentale dell'instaurazione del mercato 
interno. Inoltre, occorre rilevare che l'articolo 114, paragrafo 3, stabilisce un "livello di 
protezione elevato" negli atti riguardanti la sanità, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e 
dei consumatori. I paragrafi da 4 a 9 consentono agli Stati membri di adottare misure 
nazionali per introdurre restrizioni o divieti giustificati sulle importazioni, le esportazioni o le 
merci in transito, a norma dell'articolo 36 del TFUE, una volta adottata una misura di 
armonizzazione. I paragrafi da 4 a 9 rappresentano quindi una qualifica significativa dello 
scopo globale dell'articolo che consiste nel promuovere l'instaurazione e il funzionamento del 
mercato interno. 

L'articolo 168 del TFUE rientra nel titolo XIV sulla sanità pubblica.  Esso si concentra sulla 
salvaguardia di un "livello elevato di protezione della salute umana", in termini di servizi 
sanitari e prevenzione di minacce transfrontaliere alla salute umana.  L'articolo 168, paragrafo 
4, lettera b), tuttavia, prevede in via derogatoria un mandato relativo a "misure nei settori 
veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica", 
ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria. Pur potendosi sostenere che lo scopo della 
proposta, cioè facilitare il mercato interno dei biocidi che possono tutelare e salvaguardare la 
vita animale e vegetale, corrisponde a tale disposizione, la proposta non ha come "obiettivo 
primario" la protezione della sanità pubblica. L'obiettivo primario della proposta, come 
indicato nel considerando 3 del preambolo, è quello di facilitare la libera circolazione dei 
biocidi all'interno della Comunità. Come si postulerà più dettagliatamente in appresso, la 
protezione della sanità pubblica dovrebbe essere considerata come uno scopo della proposta, 
ma non lo scopo principale o predominante. 

L'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE consente l'adozione di misure attraverso la procedura 
legislativa ordinaria per attuare la politica dell'Unione prevista all'articolo 191 riguardante, tra 
l'altro, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione 
della salute umana.  L'articolo 192, paragrafo 2, consente l'adozione di misure a titolo di una 
procedura legislativa speciale che riguardano, tra l'altro, misure aventi incidenza sulla 
gestione quantitativa delle risorse idriche e sulla destinazione dei suoli.  Si presume che la 
disposizione più rilevante per quanto riguarda la proposta sia l'articolo 192, paragrafo 1: in 
particolare, la proposta rientra nell'ambito della salvaguardia e della tutela della qualità 
dell'ambiente nonché della protezione della salute umana specificatamente delineate in detta 
disposizione. 

Come abbiamo visto, la giurisprudenza stabilisce chiaramente che, qualora vi sia più di una 
base giuridica possibile per un atto comunitario, la regola generale è che si debba utilizzare la 
base che corrisponde allo scopo principale o predominante dell'atto, a meno che 
eccezionalmente gli scopi dell'atto siano indissociabilmente collegati senza che l'uno sia 
secondario rispetto all'altro e le basi giuridiche corrispondenti siano compatibili dal punto di 
vista procedurale.

È chiaro che le basi giuridiche proposte all'interno della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare sono compatibili dal punto di vista procedurale: le parti 
degli articoli proposti che prevedono una procedura legislativa speciale non corrispondono 
all'ambito di applicazione e allo scopo della proposta, mentre le parti principali di ogni base 
giuridica proposta, che corrispondono in effetti all'ambito di applicazione e allo scopo della 
proposta, applicano tutte la procedura legislativa ordinaria.  Occorre quindi esaminare se gli 
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scopi della proposta possano essere considerati indissociabilmente collegati senza che l'uno 
sia secondario rispetto all'altro: in tal caso, potrebbe essere possibile una multipla base 
giuridica.

Si è postulato poc'anzi che l'obiettivo della salvaguardia del mercato interno, facilitando lo 
scambio di biocidi tra Stati membri, costituisce lo scopo dominante o principale della 
proposta, mentre la protezione dell'ambiente e della vita umana e animale costituisce un 
obiettivo secondario. È utile comparare la proposta con un'analoga normativa recente in tale 
settore, quale il regolamento REACH sui prodotti chimici, il regolamento (CE) n. 1907/2006 
di cui, stando alla relazione contenuta nella proposta, si è tenuto conto nell'elaborazione della 
proposta. REACH, altresì basato sull'articolo 114 del TFUE, stabilisce chiaramente 
all'articolo 1 che il suo scopo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute 
umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno. La 
proposta riconosce invece che i biocidi "possono creare rischi" per le persone, gli animali e 
l'ambiente, pur mantenendo come proprio obiettivo esplicito dichiarato il miglioramento della 
libera circolazione dei biocidi sul mercato interno. Quanto ai riferimenti specifici al livello di 
protezione nell'ambito della proposta, REACH ha sancito, all'interno dell'articolo 3, il 
principio di precauzione il quale stabilisce che, qualora vi siano motivi ragionevoli di ritenere 
che una misura rappresenti potenziali effetti pericolosi per l'ambiente, la salute dell'uomo, 
degli animali o delle piante, non conformi all'elevato livello di protezione cui aderisce l'UE, è 
possibile intervenire per ovviare alla situazione finché vi sia un rischio troppo elevato per la 
società. Mentre in base al considerando 10 del preambolo, le sostanze più pericolose non sono 
previste per l'autorizzazione al fine di "ottenere un elevato livello di tutela della salute umana 
e dell'ambiente", non esiste alcun riferimento al principio di precauzione stesso nel preambolo 
o nell'articolato della proposta.

L'estensione del campo di applicazione della direttiva onde includere nel regolamento 
dispositivi che producono biocidi e materiali contenenti biocidi che potrebbero entrare in 
contatto con gli alimenti nonché articoli trattati con biocidi come i mobili, e la graduale 
eliminazione di prodotti contenenti sostanze cancerogene pericolose, indicano che la proposta 
è altresì volta a conseguire un equilibrio ottimale tra i benefici e i rischi connessi agli scambi 
di biocidi all'interno dell'Unione europea. Il considerando 1 del preambolo della proposta 
sancisce quanto segue:

"I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o 
animale e gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati. Tuttavia, i 
biocidi possono creare rischi per le persone, gli animali e l'ambiente a causa delle 
loro caratteristiche intrinseche e delle relative modalità d'uso". 

Ciò dimostra la consapevolezza della tensione tra i vantaggi costituiti dalla facilitazione degli 
scambi di biocidi e i rischi connessi a una maggiore disponibilità di tali prodotti, e quindi di 
rafforzare la possibilità di contatto con l'uomo, gli animali e l'ambiente. Si presume però che 
quanto dichiarato nell'intero preambolo della proposta, e cioè che l'obiettivo è di facilitare la 
libera circolazione delle merci e il mercato interno, indichi che i rischi di una maggiore 
disponibilità dei biocidi sono accettati come parte integrante delle misure utilizzate per 
raggiungere l'obiettivo della proposta. La protezione costituisce quindi l'obiettivo principale 
della proposta, ma non può essere definita lo scopo dominante o principale.



PE441.319v01-00 10/12 AL\816629IT.doc

IT

Altri elementi sostanziali della proposta depongono a favore di questo argomento. Al 
considerando 10 del preambolo figura l'evidente opposizione ad autorizzare "i principi attivi 
che presentano i peggiori profili di rischio", il che suggerisce un forte impegno nei confronti 
della protezione della vita dell'uomo, degli animali e delle piante. Tuttavia, tale elemento è 
pregiudicato da eccezioni abbastanza precise, quali: 

i. l'approvazione di sostanze in "situazioni in cui l'esposizione della persona alla 
sostanza è trascurabile o se la sostanza è necessaria per ragioni di salute pubblica" 
(considerando 11);

ii. l'articolo 5, concernente i criteri di esclusione, il quale prevede l'autorizzazione di 
principi che non rispettano i requisiti dell'articolo 16, paragrafo 1 della proposta 
(compreso quello di non avere "effetti inaccettabili" sulla vita dell'uomo, degli 
animali e delle piante), se è dimostrato che, non includendoli, si provocherebbe 
"un impatto negativo sproporzionato rispetto ai rischi per la salute umana e per 
l'ambiente causati dall'uso della sostanza" (articolo 5, paragrafo 1, lettera c)); 

iii. il requisito di una completa valutazione approfondita di una domanda di rinnovo 
dell'autorizzazione di un principio attivo sussiste solo qualora la stessa autorità 
competente responsabile per la valutazione iniziale decida di effettuare tale 
valutazione.  Ciò significa che per le proroghe è previsto un livello molto più 
scarso di protezione rispetto all'autorizzazione iniziale.

Invece, gli elementi principali della proposta sono volti a facilitare la libera circolazione di 
biocidi all'interno della Comunità. La proposta si concentra sulle seguenti misure:

- eliminare le procedure semplificate per la valutazione dei principi attivi, in 
particolare quelli a basso rischio;

- semplificare le procedure di autorizzazione dei biocidi, fra cui l'istituzione di un 
sistema centralizzato di autorizzazione per il quale l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche sarà competente a espletare le funzioni tecniche e scientifiche, 
e armonizzare le procedure per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni;

- prevedere specifiche norme per il commercio parallelo onde minimizzare l'onere 
amministrativo sul commercio transfrontaliero dei biocidi.

Tutte le misure sopra indicate sono volte a semplificare e armonizzare le procedure 
amministrative nel processo di autorizzazione, il che agevolerà gli scambi transfrontalieri di 
biocidi.

Inoltre, al paragrafo 3.3 della relazione, che tratta di sussidiarietà, la giustificazione fornita per 
l'intervento dell'UE in tale settore è l'armonizzazione dei potenziali "ostacoli al commercio dei 
biocidi" derivanti da livelli di protezione diversi all'interno degli Stati membri.  La 
caratterizzazione dei livelli di protezione in quanto potenziali "ostacoli al commercio", anche 
quando il livello di protezione in un altro Stato membro potrebbe essere più elevato di quello 
previsto dalla direttiva, indica che la facilitazione degli scambi è chiaramente l'obiettivo 
dominante della proposta.
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Stabilito che vi è un unico obiettivo dominante nella proposta e quindi che, in base alla 
giurisprudenza, è opportuno avere un'unica base giuridica anziché basi multiple, è quindi 
necessario determinare quale delle tre basi giuridiche proposte sia quella opportuna. Un 
ulteriore raffronto con il regolamento REACH evidenzia che l'atto si basa sull'articolo 114 del 
TFUE, ma chiaramente tiene la protezione della vita dell'uomo, degli animali e delle piante in 
maggiore considerazione rispetto alla proposta. Né l'articolo 192 né l'articolo 168, entrambi i 
quali riguardano in misura preponderante la protezione della vita dell'uomo, degli animali e 
delle piante, sono utilizzati come base giuridica in REACH.  Sarebbe quindi logico se una 
proposta con un accento molto più debole sulla protezione, ma con un accento maggiore sulla 
libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione, si fondasse sull'articolo 114 come base 
giuridica.

Qualsiasi richiamo all'articolo 168 sarebbe debole in quanto la proposta non soddisfa i criteri 
stabiliti all'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), e cioè avere come "obiettivo primario" la 
protezione della salute pubblica.

L'articolo 192 è forse più applicabile; tuttavia, l'incompatibilità dell'articolo 192 e della 
proposta risulta chiara dall'incoerenza tra l'obiettivo dominante della proposta, vale a dire la 
facilitazione del mercato interno, e l'obiettivo preponderante dell'articolo 192 in termini di 
protezione.  Inoltre, l'articolo 191 del TFUE richiede che la politica dell'Unione in questo 
settore si basi sul principio di precauzione; tale principio però non compare nella proposta. 
L'articolo 114 prevede tuttavia una sufficiente protezione allo stesso livello della proposta – il 
"livello di protezione elevato" di cui all'articolo 114, paragrafo 3, corrisponde all'"elevato 
livello di tutela" del considerando 10 del preambolo nonché della relazione che recita: "La 
proposta è intesa a migliorare il quadro normativo vigente senza ridurre l'elevato livello di 
tutela dell'ambiente e della salute umana e animale". L'articolo 114 è quindi la base giuridica 
più idonea dal punto di vista della protezione.

Tenuto conto del fatto che il mercato interno è lo scopo dominante della proposta e l'aspetto 
relativo alla protezione della proposta è lo scopo accessorio o secondario, anziché del fatto 
che i due obiettivi sono "indissociabili" e di pari status, non sarebbe assolutamente opportuno 
sancire il ricorso ad una duplice base giuridica nel quadro della giurisprudenza in tale settore1.  
Sarebbe anzi opportuno concludere che la base giuridica che meglio corrisponde all'obiettivo 
dominante della proposta, l'articolo 114, dovrebbe essere considerato come unica base 
giuridica della proposta2.

V. Conclusione e raccomandazione

Nella riunione del 17 maggio 2010 la commissione giuridica ha pertanto deciso, 
all'unanimità3, di raccomandare che l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sia l'unica base giuridica per la proposta di regolamento in questione.

                                               
1 Causa C-338/01 Commissione contro Consiglio (2004).
2 Causa C-91/05 Commissione contro Consiglio (2008).
3 Erano presenti al momento della votazione finale Luigi Berlinguer (presidente f.f.), Raffaele Baldassarre 
(vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Kurt Lechner 
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Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
(relatore per parere), Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.


