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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di 
biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato
(COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0288),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0141/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 
528/2012 stabilisce l'ambito di 
applicazione del citato regolamento e, tra 
l'altro, esclude da tale ambito i biocidi 
utilizzati come coadiuvanti tecnologici. 
All'articolo 2, il paragrafo 5 dovrebbe 
essere modificato per chiarire oltre ogni 
dubbio che per "coadiuvanti tecnologici" 
s'intendono quelli definiti nel 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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22 settembre 2003, sugli additivi destinati 
all'alimentazione animale e nel 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo agli additivi 
alimentari. 

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 19, paragrafo 4, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 528/2012 non 
autorizza la messa a disposizione sul 
mercato per l'uso da parte del pubblico di 
biocidi che soddisfino i criteri che 
definiscono una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica ("PBT") o molto 
persistente e molto bioaccumulabile 
("vPvB") conformemente all'allegato XIII 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un'agenzia europea per le sostanze 
chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 
della Commissione 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. 
Tuttavia, considerando che i biocidi sono 
spesso miscele e talvolta articoli, tali criteri 
si applicano solo alle sostanze. È pertanto 
opportuno che l'articolo 19, paragrafo 4, 
lettera c), del regolamento (UE) 
n. 528/2012 faccia riferimento ai biocidi 

(1) L'articolo 19, paragrafo 4, lettera c), del 
regolamento (UE) n. 528/2012 non 
autorizza la messa a disposizione sul 
mercato per l'uso da parte del pubblico di 
biocidi che soddisfino i criteri che 
definiscono una sostanza persistente, 
bioaccumulabile e tossica ("PBT") o molto 
persistente e molto bioaccumulabile 
("vPvB") conformemente all'allegato XIII 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH), che istituisce 
un'agenzia europea per le sostanze 
chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive
della Commissione 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. 
Tuttavia, considerando che i biocidi sono 
spesso miscele e talvolta articoli, tali criteri 
si applicano solo alle sostanze. È pertanto 
opportuno che l'articolo 19, paragrafo 4, 
lettera c), del regolamento (UE) 
n. 528/2012 faccia riferimento ai biocidi 
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che sono costituiti da, contenenti o capaci 
di generare sostanze che rispondono a tali 
criteri. 

che sono costituiti da, contenenti o capaci 
di generare sostanze che rispondono a tali 
criteri. Per garantire la coerenza tra il 
regolamento (UE) n. 528/2012 e il 
regolamento (CE) n. 1272/2008, 
all'articolo 19, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 528/2012, la lettera 
b) dovrebbe altresì essere modificata per 
inserire la tossicità specifica per organi 
bersaglio in seguito a esposizione singola 
o ripetuta di categoria 1 tra i criteri di 
classificazione per impedire che sia 
autorizzata la messa a disposizione sul 
mercato per l'uso da parte del pubblico di 
un biocida contenente tali sostanze. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 34 del regolamento 
(UE) n. 528/2012, occorre modificare il 
paragrafo 4 per correggere il riferimento 
incrociato all'articolo 30. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 54 del regolamento 
(UE) n. 528/2012, occorre apportare delle 
correzioni tecniche per evitare 
duplicazioni tra i paragrafi 1 e 3 del citato 
articolo riguardo al pagamento delle 
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tariffe applicabili a norma dell'articolo 
80, paragrafo 1. 

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) All'articolo 66 del regolamento 
(UE) n. 528/2012, occorre modificare il 
paragrafo 4 per correggere il riferimento 
incrociato all'articolo 67.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(-1) all'articolo 2, paragrafo 5, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) ai biocidi, quando sono utilizzati 
come coadiuvanti tecnologici, quali 
definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera 
v)."; 

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 4, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:
"b) soddisfa i criteri previsti dal 
regolamento (CE) n. 1272/2008 per 
essere classificato come: 
– in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità 
orale acuta, 
– in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità 
cutanea acuta, 
– in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità 
acuta per inalazione (gas e 
polvere/nebbia), 
– in categoria 1 o 2 per la tossicità acuta 
per inalazione (vapori), 
– in categoria 1 per la tossicità specifica 
per organi bersaglio in seguito a 
esposizione singola o ripetuta,
– cancerogeno di categoria 1A o 1B, 
– mutageno di categoria 1 A o 1B, o 
– tossico per la riproduzione di categoria 
1A o 1B;";

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) all'articolo 34, paragrafo 4, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Entro 365 giorni dalla convalida di una 
domanda, lo Stato membro di 
riferimento valuta la domanda e redige 
una relazione di valutazione 
conformemente all'articolo 30, [...] e 
trasmette tale relazione e il sommario 
delle caratteristiche del biocida agli Stati 
membri interessati e al richiedente.";  

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) all'articolo 54, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente: 
"1. Se è necessario stabilire 
l'equivalenza tecnica di principi attivi, la 
persona che chiede di stabilire 
l'equivalenza ("il richiedente") presenta 
la domanda all'Agenzia [...].";

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 66 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) all'articolo 66, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. Chiunque trasmetta all’Agenzia o a 
un’autorità competente informazioni 
relative a un principio attivo o a un 
biocida ai fini del presente regolamento 
può chiedere che le informazioni di cui 
all’articolo 67, paragrafi 3 e 4, non siano 
rese disponibili, allegando le motivazioni 
per le quali la divulgazione delle 
informazioni potrebbe ledere i suoi 
interessi commerciali o quelli di terzi 
interessati.";

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera a
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(11) l'articolo 89 è così modificato: (11) l'articolo 89 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è 
sostituito dal seguente:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, 
all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 
20, paragrafo 1, del presente regolamento, 
e fatte salve le disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 3 del presente articolo, uno 
Stato membro può continuare ad applicare 
il regime o la prassi in esso vigenti in 
materia di messa a disposizione di un 
determinato biocida sul mercato fino a tre 
anni dopo la data di approvazione 
dell'ultimo principio attivo che deve essere 
approvato in tale biocida. In particolare, lo 
Stato membro può, secondo le norme 
nazionali, autorizzare la messa a 

"In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, 
all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 
20, paragrafo 1, del presente regolamento, 
e fatte salve le disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 3 del presente articolo, uno 
Stato membro può continuare ad applicare 
il regime o la prassi in esso vigenti in 
materia di messa a disposizione sul 
mercato o di uso di un determinato biocida 
fino a tre anni dopo la data di approvazione 
dell'ultimo principio attivo che deve essere 
approvato in tale biocida. In particolare, lo 
Stato membro può, secondo le norme 
nazionali, autorizzare la messa a 
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disposizione sul mercato nel proprio 
territorio solo di un biocida contenente 
principi attivi esistenti valutati o in corso 
di valutazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1451/2007, del 4 dicembre 2007, 
concernente la seconda fase del programma 
di lavoro decennale di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE*, ma 
non ancora approvati per quel tipo di 
prodotto, o una combinazione di tali 
principi e di principi attivi approvati a 
norma del presente regolamento.

disposizione sul mercato e l'uso nel 
proprio territorio solo di un biocida 
contenente principi attivi esistenti che:

a) sono stati valutati a norma del 
regolamento (CE) n. 1451/2007, del 4 
dicembre 2007, concernente la seconda 
fase del programma di lavoro decennale di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2, della 
direttiva 98/8/CE*, ma non ancora 
approvati per quel tipo di prodotto, o

b) sono in corso di valutazione a norma 
del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma 
non sono ancora stati approvati per quel 
tipo di prodotto,
o una combinazione di tali principi e di 
principi attivi approvati a norma del 
presente regolamento.

In deroga al primo comma, nel caso di 
una decisione di non approvazione di un 
principio attivo, uno Stato membro può 
continuare ad applicare il regime o la 
prassi in esso vigenti in materia di messa 
a disposizione di biocidi sul mercato per 
un periodo massimo di dodici mesi dopo 
la data della decisione di non approvare 
un principio attivo conformemente al 
paragrafo 1, terzo comma, e il regime o la 
prassi in esso vigenti in materia di uso di 
biocidi per un periodo massimo di diciotto 
mesi dopo tale decisione.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 89 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 3, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
"A tale scopo, coloro che intendono 
chiedere l’autorizzazione [...] di biocidi 
appartenenti a quel tipo di prodotto che 
non contengono principi attivi diversi 
dai principi attivi esistenti presentano le 
domande di autorizzazione [...] non oltre 
la data di approvazione del principio 
attivo o dei principi attivi. Nel caso di 
biocidi contenenti più di un principio 
attivo, le domande [...] sono presentate 
non oltre la data di approvazione 
dell'ultimo principio attivo per quel tipo 
di prodotto.";

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera c
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 89 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"4. Qualora l'autorità competente di uno 
Stato membro respinga la domanda di 
autorizzazione di un biocida presentata a 
norma del paragrafo 3, o decida di non 
rilasciare l'autorizzazione, o decida di 
imporre condizioni per l'autorizzazione
rendendo necessaria la modifica di un
prodotto, si applicano le seguenti 
disposizioni:

"4. Qualora l'autorità competente di uno 
Stato membro o, se del caso, la 
Commissione respinga la domanda di 
autorizzazione di un biocida già immesso 
sul mercato presentata a norma del 
paragrafo 3, decida di non rilasciare 
l'autorizzazione o decida di imporre 
condizioni per l'autorizzazione che 
richiederebbero la modifica di tale
prodotto, si applicano le seguenti 
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disposizioni:

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(12) all'articolo 93, paragrafo 2, il primo e 
il secondo comma sono sostituiti dai 
seguenti:

(12) all'articolo 93, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

"In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, uno 
Stato membro può continuare ad applicare 
il suo sistema vigente in materia di messa a 
disposizione di un determinato biocida sul 
mercato di biocidi di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo per il quale è stata 
presentata una domanda conformemente al 
paragrafo 1 del presente articolo, fino alla 
data della decisione che rilascia
l'autorizzazione. In caso di decisione che 
rifiuta il rilascio dell'autorizzazione, o che 
impone il rispetto di determinate 
condizioni per l'autorizzazione, rendendo 
necessaria la modifica di un prodotto, il 
biocida che non è stato autorizzato o, se 
del caso, che non è conforme alle 
condizioni dell'autorizzazione, non è più 
messo a disposizione sul mercato a partire 
da 180 giorni dopo tale decisione.

"In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, uno 
Stato membro può continuare ad applicare 
il regime o la prassi in esso vigenti in 
materia di messa a disposizione sul 
mercato e di uso di biocidi nel caso di un 
biocida non compreso nell'ambito di 
applicazione della direttiva 98/8/CE ma 
rientrante in quello del presente 
regolamento, costituito da, contenente o 
capace di produrre solo principi attivi che 
erano a disposizione sul mercato o usati 
in biocidi al 1° settembre 2013. La deroga 
si applica fino ad una delle seguenti date:

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, 
uno Stato membro può continuare ad 
applicare il sistema o la prassi in esso 
vigente in materia di messa a disposizione 
di un determinato biocida sul mercato di 
biocidi di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo per il quale è non stata presentata 
una domanda conformemente al 
paragrafo 1 del presente articolo, fino a 
180 giorni a decorrere dal 1° settembre 

a) il termine previsto all'articolo 89, 
paragrafo 2, secondo comma, e 
all'articolo 89, paragrafi 3 e 4, se le 
domande di approvazione di tutti i 
principi attivi dai quali il biocida è 
costituito, in esso contenuti o da esso 
prodotti sono presentate per il tipo di 
prodotto in questione al più tardi entro il 
1° settembre 2016; 
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2017."
b) il 1° settembre 2017, se la domanda 
non è presentata a norma della lettera a) 
per uno dei principi attivi.";

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 94 "Articolo 94

Misure transitorie relative agli articoli 
trattati

Misure transitorie relative agli articoli 
trattati

In deroga all'articolo 58, paragrafo 2, un 
articolo trattato con, o che incorpori un
biocida contenente solo principi attivi di 
cui all'articolo 89, paragrafo 2, o per il 
quale è presentata una domanda di 
approvazione per il tipo di prodotto in 
questione al più tardi entro il 1° settembre 
2016, o solo una combinazione di sostanze 
e principi attivi di cui all'articolo 58, 
paragrafo 2, può essere immesso sul 
mercato fino ad una delle date seguenti:

In deroga all'articolo 58, paragrafo 2, un 
articolo trattato con, o che incorpori 
intenzionalmente, uno o più biocidi
contenenti solo principi attivi di cui 
all'articolo 89, paragrafo 2, o per i quali è 
presentata una domanda di approvazione 
per il tipo di prodotto in questione al più 
tardi entro il 1° settembre 2016, o solo una 
combinazione di sostanze e principi attivi 
riportati nell'elenco redatto 
conformemente all'articolo 9, paragrafo 
2, per il tipo di prodotto e l'uso pertinenti, 
o all'allegato I, può essere immesso sul 
mercato fino ad una delle date seguenti:

1. in mancanza di una decisione di non 
approvazione di uno dei principi attivi per 
l'uso pertinente, fino alla data di 
approvazione del tipo di prodotto in 
questione e dell'uso dell'ultimo principio 
attivo contenuto nel biocida 
2. nel caso di una decisione di non 
approvazione di uno dei principi attivi per 
l'uso pertinente, fino a 180 giorni dopo tale
decisione.

1. nel caso di una decisione di non 
approvazione di uno dei principi attivi per 
l'uso pertinente, fino a 180 giorni dopo tale 
decisione;
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2. negli altri casi, fino alla data di 
approvazione per il tipo di prodotto e l'uso 
pertinenti dell'ultimo principio attivo 
contenuto nel biocida che deve essere 
approvato. 

In ulteriore deroga all'articolo 58, 
paragrafo 2, un articolo trattato con, o che 
incorpori un biocida contenente qualsiasi 
altra sostanza diversa dalle sostanze di cui 
al suddetto articolo o al paragrafo 1 del 
presente articolo, può essere immesso sul 
mercato fino al 1º marzo 2017.

In ulteriore deroga all'articolo 58, 
paragrafo 2, un articolo trattato con, o che 
incorpori intenzionalmente, uno o più 
biocidi contenenti un principio attivo
diverso dalle sostanze di cui al paragrafo 1 
del presente articolo o da quelle riportate 
nell'elenco redatto conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di 
prodotto e l'uso pertinenti, o all'allegato I, 
può essere immesso sul mercato fino al 1º
marzo 2017.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (UE) n. 528/2012
Articolo 95 – paragrafi 1 e 2 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 95 Articolo 95

Misure transitorie relative all'accesso al 
fascicolo sul principio attivo

Misure transitorie relative all'accesso al 
fascicolo sul principio attivo

1. A decorrere dal 1° settembre 2013, 
l'Agenzia mette a disposizione del pubblico 
e tiene regolarmente aggiornato un elenco 
di tutti i principi attivi e di tutte le sostanze 
che generano un principio attivo, per le 
quali un fascicolo conforme alle 
disposizioni di cui all'allegato II del 
presente regolamento o all'allegato IV A o 
II A della direttiva 98/8/CE e, quando 
pertinente, III A, (di seguito "fascicolo 
completo sulla sostanza") è stato presentato 
e accettato o convalidato da uno Stato 
membro in una procedura prevista dal 
presente regolamento o della direttiva (di 

1. A decorrere dal 1° settembre 2013, 
l'Agenzia mette a disposizione del pubblico 
e tiene regolarmente aggiornato un elenco 
di tutti i principi attivi e di tutte le sostanze 
che generano un principio attivo, per le 
quali un fascicolo conforme alle 
disposizioni di cui all'allegato II del 
presente regolamento o all'allegato IV A o 
II A della direttiva 98/8/CE e, quando 
pertinente, III A, ("fascicolo completo sulla 
sostanza") è stato presentato e accettato o 
convalidato da uno Stato membro in una 
procedura prevista dal presente 
regolamento o dalla direttiva ("sostanze 
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seguito "sostanze interessate"). Per 
ciascuna sostanza interessata, l'elenco 
include inoltre tutte le persone che hanno 
effettuato tale presentazione o una 
presentazione all'Agenzia in virtù del 
secondo comma del presente paragrafo, e 
indica il loro ruolo di cui al predetto 
comma, nonché la data di iscrizione della 
sostanza nell'elenco.

interessate"). Per ciascuna sostanza 
interessata, l'elenco include inoltre tutte le 
persone che hanno effettuato tale 
presentazione o una presentazione 
all'Agenzia in virtù del secondo comma del 
presente paragrafo, e indica il loro ruolo di 
cui al predetto comma e il tipo o i tipi di 
prodotto per i quali hanno effettuato la 
presentazione, nonché la data di iscrizione 
della sostanza nell'elenco.

Una persona stabilita nell'Unione che 
fabbrica o importa una sostanza interessata,
in quanto tale o in quanto componente di 
biocidi, (di seguito "fornitore della 
sostanza") può in qualsiasi momento 
presentare all'Agenzia sia un fascicolo 
completo sulla sostanza, sia una lettera di 
accesso a un fascicolo completo sulla 
sostanza, oppure un riferimento ad un
fascicolo completo sula sostanza per la 
quale tutti i periodi di protezione dei dati 
sono scaduti. 

Una persona stabilita nell'Unione che 
fabbrica o importa una sostanza interessata 
in quanto tale o in quanto componente di 
biocidi ("fornitore della sostanza") oppure 
che fabbrica o mette a disposizione sul 
mercato un biocida costituito da, 
contenente o capace di produrre la 
sostanza in questione ("fornitore del 
prodotto) può in qualsiasi momento 
presentare all'Agenzia sia un fascicolo sulla 
sostanza in questione, sia una lettera di 
accesso a tale fascicolo, oppure un 
riferimento a tale fascicolo per il quale
tutti i periodi di protezione dei dati sono 
scaduti. 

Qualora, per una sostanza interessata, 
nessun fornitore della sostanza sia iscritto 
nell'elenco di cui al primo comma, una 
persona stabilita nell'Unione che fabbrica 
un biocida costituito da, contenente o 
capace di produrre tale sostanza 
interessata o che lo immette sul mercato 
(in appresso "fornitore del prodotto"), 
può presentare tali informazioni.
L'Agenzia informa il fornitore richiedente 
circa le tariffe da pagare a norma 
dell'articolo 80, paragrafo 1 e, qualora il 
richiedente non paghi la tariffa entro trenta 
giorni, respinge la domanda. Essa informa 
il richiedente di conseguenza.

L'Agenzia informa il fornitore richiedente 
circa le tariffe da pagare a norma 
dell'articolo 80, paragrafo 1 e, qualora il 
richiedente non paghi la tariffa entro trenta 
giorni, respinge la domanda. Essa informa 
il richiedente di conseguenza.

Quando riceve il pagamento delle tariffe di 
cui all'articolo 80, paragrafo 1, l'Agenzia 
verifica se la presentazione è in linea con il 
secondo comma del presente paragrafo e 
informa il richiedente di conseguenza.

Quando riceve il pagamento delle tariffe di 
cui all'articolo 80, paragrafo 1, l'Agenzia 
verifica se la presentazione è in linea con il 
secondo comma del presente paragrafo e 
informa il richiedente di conseguenza.

2. A decorrere dal 1° settembre 2015, un 2. A decorrere dal 1° settembre 2015, un 
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biocida costituito da, contenente o capace 
di produrre una sostanza interessata che 
figura nell'elenco di cui al paragrafo 1 non 
è messo a disposizione sul mercato o 
utilizzato, a meno che il fornitore della 
sostanza o del prodotto sia incluso 
nell'elenco di cui al paragrafo 1.";

biocida costituito da, contenente o capace 
di produrre una sostanza interessata che 
figura nell'elenco di cui al paragrafo 1 non 
è messo a disposizione sul mercato o 
utilizzato, a meno che il fornitore della 
sostanza o del prodotto sia incluso 
nell'elenco di cui al paragrafo 1 per i tipi di 
prodotto ai quali il prodotto appartiene.";

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (UE) n. 528/2012
Allegato I – categoria 6

Testo della Commissione Emendamento

(15) nell'allegato I, la voce denominata 
categoria 6 è sostituita dalla seguente:

(15) nell'allegato I, la voce denominata 
categoria 6 è sostituita dalla seguente:

"Categoria 6 — sostanze per le quali è 
stato presentato un fascicolo completo 
sulla sostanza";

"Categoria 6 – sostanze per le quali uno 
Stato membro ha convalidato un fascicolo 
sul principio attivo in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente 
regolamento o ha accettato tale fascicolo 
in conformità dell'articolo 11, paragrafo 
1, della direttiva 98/8/CE";

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il 22 maggio 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 
528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi. Il regolamento sui 
biocidi ha costituito un'importante e sostanziale revisione della legislazione esistente in 
materia di biocidi attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla loro messa a 
disposizione sul mercato e al loro uso, garantendo al contempo un elevato livello di tutela 
della salute umana e animale e dell’ambiente. 

Dall'adozione del regolamento, la Commissione ha individuato una serie di errori tecnici e 
conseguenze indesiderate, in particolare per quanto riguarda le disposizioni transitorie 
contenute negli articoli 94 e 95. Pertanto ha adottato la presente proposta modificativa per 
apportare le correzioni e i chiarimenti necessari quanto prima possibile poiché il regolamento 
si applica dal 1° settembre 2013. 

Per garantire agli Stati membri, all'industria e al pubblico la necessaria chiarezza e certezza 
giuridica, il relatore sostiene quindi la proposta della Commissione. Inoltre, data la sostanziale 
revisione svoltasi soltanto due anni fa, il relatore non è favorevole alla riapertura delle 
questioni politiche sulle quali era stato raggiunto un accordo nel corso dei negoziati sul 
regolamento iniziale. 

Il relatore è stato informato che la Commissione e gli Stati membri, in seguito all'esame della 
presente proposta modificativa, hanno individuato un numero limitato di altri chiarimenti 
tecnici che dovrebbero essere apportati al testo per quanto riguarda il significato di 
"coadiuvanti tecnologici", la coerenza con la legislazione in materia di classificazione, 
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e varie correzioni ai riferimenti 
incrociati e miglioramenti nella redazione del testo. Il relatore può sostenere tali 
miglioramenti aggiuntivi al testo, che figurano come emendamenti nel presente progetto di 
relazione. 


