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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione. [...]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo 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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione 
sul mercato e sull'uso dei mangimi
(KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0267),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0036/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata: 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti xl'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114, del trattato FUE,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2010),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Dato che il dispositivo di 
valutazione dell'organizzazione mondiale 
della sanità (WHO Pesticide Evaluation 
Scheme, WHOPES) assicura una ricerca 
e una valutazione efficace degli effetti 
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degli insetticidi sulla salute pubblica, il 
rispetto della raccomandazione conclusiva 
riconosciuta in detto dispositivo va 
ritenuto equivalente a un'autorizzazione 
del prodotto ai sensi del presente 
regolamento. 

Or. de

Motivazione
Onde evitare inutili duplicazioni di lavoro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per tenere conto della natura 
specifica di taluni biocidi e del basso 
livello di rischio associato all'uso proposto 
per dette sostanze, nonché per 
incoraggiare lo sviluppo di biocidi 
contenenti nuovi principi attivi, è 
opportuno che questi prodotti siano 
autorizzati a livello comunitario.

soppresso

Or. de

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 33. 

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per agevolare l'accesso al mercato 
interno, evitando costi aggiuntivi e tempi 
più lunghi per ottenere un'autorizzazione 
nazionale in ogni singolo Stato membro, la 
Commissione, basandosi sull'esperienza 
relativa alle disposizioni sulle 

(24) Per agevolare l'accesso al mercato 
interno, evitando costi aggiuntivi e tempi 
più lunghi per ottenere un'autorizzazione 
nazionale in ogni singolo Stato membro, la 
Commissione ha deciso di introdurre una
procedura di autorizzazione comune per 
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autorizzazioni comunitarie, può decidere
di ampliare l'ambito di applicazione della 
procedura di autorizzazione comunitaria 
ad altri biocidi.

tutti i biocidi. 

Or. de

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 33. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che i richiedenti che hanno 
investito per sostenere l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I o per 
l'autorizzazione di un biocida secondo le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
possano recuperare parte dell'investimento 
ricevendo un'equa compensazione ogni 
qualvolta le informazioni proprietarie da 
loro trasmesse a supporto della domanda di 
iscrizione o di autorizzazione sono 
utilizzate a vantaggio di richiedenti 
successivi.

È opportuno che i richiedenti che hanno 
investito per sostenere l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I o per 
l'autorizzazione di un biocida secondo le 
disposizioni di cui al presente regolamento 
e/o della direttiva 98/8/CE possano 
recuperare parte dell'investimento 
ricevendo un'equa compensazione ogni 
qualvolta le informazioni proprietarie da 
loro trasmesse a supporto della domanda di 
iscrizione o di autorizzazione sono 
utilizzate a vantaggio di richiedenti 
successivi.

Or. de

Motivazione

Occorre ritenere necessario non escludere i richiedenti che hanno effettuato investimenti nel 
sistema precedente.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Al fine di garantire che tutte le Al fine di garantire che tutte le 
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informazioni proprietarie inviate a 
sostegno dell'iscrizione di un principio 
attivo o dell'autorizzazione di un biocida 
siano protette sin dal momento del loro 
invio, e per evitare che alcune informazioni 
non siano tutelate, la disposizione relativa 
ai periodi di protezione delle informazioni 
deve applicarsi anche alle informazioni 
trasmesse ai fini della direttiva 98/8/CE.

informazioni proprietarie inviate a 
sostegno dell'iscrizione di un principio 
attivo di cui all'allegato I o 
dell'autorizzazione di un biocida siano 
protette sin dal momento del loro invio, e 
per evitare che alcune informazioni non 
siano tutelate, la disposizione relativa ai 
periodi di protezione delle informazioni 
deve applicarsi anche alle informazioni 
trasmesse ai fini della direttiva 98/8/CE.

Or. de

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) È essenziale ridurre al minimo il 
numero degli esperimenti sugli animali e 
garantire che la sperimentazione sia 
subordinata allo scopo e all'impiego del 
prodotto. È necessario che, dietro equo 
risarcimento, i richiedenti condividano gli 
studi sui vertebrati anziché ripeterli 
inutilmente. In mancanza di un accordo 
sulla condivisione degli studi sui vertebrati 
tra il proprietario dei dati e il potenziale 
richiedente, l'Agenzia deve consentire a 
quest'ultimo di utilizzare gli studi, fatta 
salva la decisione sul risarcimento presa 
dai tribunali nazionali. È opportuno 
istituire un registro comunitario nel quale 
siano riportati gli estremi per contattare i 
titolari di tali studi e metterlo a 
disposizione delle autorità, affinché 
possano informare i potenziali richiedenti.

(51) È essenziale ridurre al minimo il 
numero degli esperimenti sugli animali e 
garantire che la sperimentazione con 
biocidi e/o principi attivi contenuti nei 
biocidi sia subordinata allo scopo e 
all'impiego del prodotto. È necessario che, 
dietro equo risarcimento, i richiedenti 
condividano gli studi sui vertebrati anziché 
ripeterli inutilmente. In mancanza di un 
accordo sulla condivisione degli studi sui 
vertebrati tra il proprietario dei dati e il 
potenziale richiedente, l'Agenzia deve 
consentire a quest'ultimo di utilizzare gli 
studi, fatta salva la decisione sul 
risarcimento presa dai tribunali nazionali. 
È opportuno istituire un registro 
comunitario nel quale siano riportati gli 
estremi per contattare i titolari di tali studi 
e metterlo a disposizione delle autorità, 
affinché possano informare i potenziali 
richiedenti.

Or. de
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Motivazione

Va chiarito che lo scambio di dati si applica non solo ai dati attinenti ai prodotti, ma anche a 
quelli riguardanti i principi attivi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione Emendamento

(61) In particolare, occorre attribuire alla 
Commissione la competenza di adottare 
misure per decidere in merito alle richieste 
di iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I o alle domande di rinnovo o 
di riesame di un'iscrizione, di specificare le 
procedure relative al rinnovo e al riesame 
dell'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I, di estendere le disposizioni 
relative alle autorizzazioni comunitarie ad 
altre categorie di biocidi, di specificare i 
criteri e le procedure relative 
all'annullamento di un'autorizzazione o alla 
modifica dei relativi termini e condizioni, 
compreso un meccanismo per la 
risoluzione delle controversie, di indicare 
le quantità massime complessive di 
principi attivi o biocidi che possono essere 
rilasciate durante gli esperimenti e i dati 
minimi che è necessario fornire, di istituire 
una struttura tariffaria armonizzata e altre 
norme relative al pagamento di tariffe e 
diritti alle autorità competenti e 
all'Agenzia, di adattare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnologico, di 
svolgere il programma di lavoro e 
specificare i relativi diritti e doveri delle 
autorità competenti e dei partecipanti al 
programma e di estendere la durata del 
programma di lavoro per un determinato 
periodo. Poiché tali misure sono di portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, anche completandolo con 
nuovi elementi non essenziali, devono 

(61) In particolare, occorre attribuire alla 
Commissione la competenza di adottare 
misure per decidere in merito alle richieste 
di iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I o alle domande di rinnovo o 
di riesame di un'iscrizione, di specificare le 
procedure relative al rinnovo e al riesame 
dell'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I, di specificare i criteri e le 
procedure relative all'annullamento di 
un'autorizzazione o alla modifica dei 
relativi termini e condizioni, compreso un 
meccanismo per la risoluzione delle 
controversie, di indicare le quantità 
massime complessive di principi attivi o 
biocidi che possono essere rilasciate 
durante gli esperimenti e i dati minimi che 
è necessario fornire, di istituire una 
struttura tariffaria armonizzata e altre 
norme relative al pagamento di tariffe e 
diritti alle autorità competenti e 
all'Agenzia, di adattare gli allegati al 
progresso scientifico e tecnologico, di 
svolgere il programma di lavoro e 
specificare i relativi diritti e doveri delle 
autorità competenti e dei partecipanti al 
programma e di estendere la durata del 
programma di lavoro per un determinato 
periodo. Poiché tali misure sono di portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali del presente
regolamento, anche completandolo con 
nuovi elementi non essenziali, devono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
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essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. de

Motivazione

A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 33. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 bis) L’uso di nanomateriali nei biocidi 
può aumentare con l’ulteriore sviluppo 
della tecnologia. Al fine di assicurare un 
livello elevato di protezione dei 
consumatori, la libera circolazione delle 
merci e la certezza giuridica per i 
produttori, è necessario elaborare una 
definizione uniforme di nanomateriali a 
livello internazionale. La Comunità 
dovrebbe adoperarsi per pervenire a un 
accordo sulla definizione nelle pertinenti 
sedi internazionali. Dopo la conclusione 
di un siffatto accordo deve essere 
aggiornata la definizione di nanomateriali 
di cui al presente regolamento. 
Attualmente sono disponibili poche 
informazioni sui rischi connessi 
all'impiego di nanomateriali. Per poterne 
valutare meglio la sicurezza, il comitato 
scientifico della sicurezza dei consumatori 
(CSSC) dovrebbe fornire orientamenti, in 
cooperazione con gli organi competenti, 
sulle metodologie per i test che tengano 
conto delle caratteristiche specifiche dei 
nanomateriali. La Commissione dovrebbe 
rivedere regolarmente le disposizioni sui 
nanomateriali alla luce dei progressi 
scientifici.
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Or. de

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 61 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(61 ter) Dato l'impatto ambientale che i 
prodotti antivegetativi possono avere 
nell'acqua, la Commissione deve 
impegnarsi a livello internazionale a 
favore della ratifica su scala mondiale 
della convenzione internazionale sul 
controllo dei sistemi antivegetativi nocivi 
sulle navi (ASF- International 
Convention on the Control of Harmful 
Anti-Fouling Systems on Ships) e per il 
suo adeguamento al presente 
regolamento.

Or. de

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Obiettivo del presente regolamento è 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana e animale e 
dell’ambiente e migliorare il 
funzionamento del mercato interno 
attraverso l’armonizzazione delle norme 
relative all’immissione sul mercato e 
all'utilizzazione dei biocidi. Le 
disposizioni del presente regolamento si 
basano sul principio di precauzione, 
nell'ottica di tutelare la salute umana e 
animale nonché l'ambiente.

Or. de
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Motivazione

Va asssicurato che nel contesto dell'autorizzazione, dell'immissione in commercio e 
dell'utilizzazione di biocidi si applichi il principio di precauzione, al fine di garantire un 
elevato livello di tutela della salute umana e animale nonché del creato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria in materia di 
acque;

Or. de

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. I biocidi del tipo 18, prodotti in 
modo conforme alla raccomandazione 
conclusiva riconosciuta nel dispositivo di 
valutazione dei biocidi dell'organizzazione 
mondiale della sanità (WHO Pesticide 
Evaluation Scheme, WHOPES) sono 
ritenuti autorizzati a norma del capo VII 
del presente regolamento. Gli articoli 38 e 
57 si applicano di conseguenza.

Or. de
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

a) "biocidi": i principi attivi o le miscele 
contenenti uno o più principi attivi, 
presentati nella forma in cui sono 
consegnati all'utilizzatore, destinati a 
distruggere, eliminare, rendere innocui, 
impedire l'azione o esercitare altro effetto 
di controllo su qualsiasi organismo nocivo 
con mezzi chimici o biologici.

a) "biocidi": i principi attivi o le miscele 
contenenti uno o più principi attivi, 
presentati nella forma in cui sono 
consegnati all'utilizzatore, destinati 
soprattutto a distruggere, eliminare, 
rendere innocui, impedire l'azione o 
esercitare altro effetto di controllo su 
qualsiasi organismo nocivo con mezzi 
chimici o biologici.

Or. de

Motivazione

Per chiarire che i materiali e i prodotti con efficacia biocida esterna (per esempio reti 
antizanzara sottoposte a trattamenti) sono prodotti biocidi e in quanto tali devono essere 
autorizzati. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "sostanza sospetta": qualsiasi sostanza, 
diversa dal principio attivo, che possiede 
un'intrinseca capacità di provocare effetti 
negativi sulle persone, sugli animali o
sull'ambiente e che è contenuta o prodotta 
in un biocida in concentrazione sufficiente 
a costituire un rischio di tale effetto;

f) qualsiasi sostanza, diversa dal principio 
attivo, che possiede un'intrinseca capacità 
di provocare effetti negativi sulle persone, 
sugli animali o sull'ambiente e che è 
contenuta o prodotta in un biocida in 
concentrazione sufficiente a costituire un 
rischio di tale effetto; tale sostanza, salvo 
che esistano altri motivi di 
preoccupazione, sarebbe, in linea di 
principio, una sostanza definita pericolosa 
ai sensi della direttiva 67/548/CEE e 
presente nel biocida in una 
concentrazione tale che il prodotto possa 
essere considerato pericoloso ai sensi 
della direttiva 1999/45/CE o del 
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regolamento (CE) n. 1272/2008;

Or. de

Motivazione

La definizione figura nella 98/8/CE e viene reinserita a fini di chiarezza.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "materiale o articolo trattato": qualsiasi 
sostanza, miscela, materiale o articolo 
trattati con, o che contengono, uno o più 
biocidi allo scopo di proteggere la 
sostanza, la miscela, il materiale o 
l'articolo da deterioramenti causati da 
organismi nocivi; 

k) "materiale o articolo trattato": qualsiasi 
sostanza, miscela, materiale o articolo 
trattati con, o che contengono, uno o più 
biocidi; 

Or. de

Motivazione

La traduzione del termine inglese "articles" in tedesco deve diventare "Erzugnisse" ai sensi 
del regolamento REACH n. 1907/2006, articolo 3, punto 3. Nalla versione tedesca del 
regolamento REACH il termine "Gegenstände" non è definito.  
La definizione estende il campo di applicazione degli articoli o dei materiali, onde 
comprendere sia prodotti destinati alla conservazione, per esempio vernici, sia prodotti con 
effetti esterni, per esempio reti antizanzara. La valutazione è effettuata poi a livello della 
sostanza chimica in questione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) "autorizzazione": l'autorizzazione 
nazionale o comunitaria;

n) "autorizzazione": l'autorizzazione 
nazionale, comunitaria, principale, 
derivata o complementare;

Or. de
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Motivazione

La rettifica delle definizioni diventa necessaria dopo le nuove definizioni delle autorizzazioni 
"principale", "derivata" e "complementare" introdotte negli articoli 18, 37 bis 'nuovo), 37 ter 
(nuovo), 39, 40 e 41.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n bis) "autorizzazione principale": un 
atto amministrativo rilasciato a norma 
dell'articolo 23 o dell'articolo 35;

Or. de

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n ter) "autorizzazione derivata": un atto 
amministrativo con cui – a favore del 
titolare di un'autorizzazione principale –
uno Stato membro o la Commissione 
autorizzano l'immissione sul mercato e 
l'utilizzazione dello stesso biocida con una 
denominazione commerciale differente;  

Or. de

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n quater) "autorizzazione 
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complementare": un atto amministrativo 
con cui uno Stato membro o la 
Commissione autorizzano l'immissione 
sul mercato e l'utilizzazione dello stesso 
biocida con una denominazione 
commerciale differente sulla base di 
un'autorizzazione principale e con il 
consenso del titolare della stessa;

Or. de

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

p) "formulazione quadro": un gruppo di 
biocidi aventi usi simili e che presentano 
variazioni limitate della composizione 
rispetto al biocida di riferimento 
appartenente al gruppo che contiene i 
medesimi principi attivi e con le stesse 
specifiche, che non influiscono sul livello 
di rischio ad essi associato e sulla loro 
efficacia per via delle variazioni ammesse 
nella loro composizione;

p) "formulazione quadro": un gruppo di 
biocidi aventi usi simili e che presentano 
variazioni della composizione rispetto al 
biocida di riferimento appartenente al 
gruppo che contiene i medesimi principi 
attivi e con le stesse specifiche, che non 
aumentano il livello di rischio rispetto al 
biocida di riferimento ad essi associato e 
non alterano l'efficacia sugli organismi 
bersaglio nonostante le variazioni
dichiarate;

Or. de

Motivazione

Conta che non aumenti il fattore di rischio rispetto al biocida di riferimento e che l'efficacia 
dichiarata resti sussistente l''efficacia dichiarata contro gli organismi bersaglio.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) "lettera di accesso": documento 
originale, firmato dalla persona o dalle 

q) "lettera di accesso": documento 
originale, firmato dalla persona o dalle 



PR\803015IT.doc 17/69 PE438.377v01-00

IT

persone che posseggono le informazioni, in 
base al quale dette informazioni possono 
essere utilizzate dalle autorità competenti, 
dall'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche o dalla Commissione per valutare 
un principio attivo o ai fini del rilascio di 
un'autorizzazione;

persone che posseggono le informazioni o 
da un loro mandatario, in base al quale 
dette informazioni possono essere 
utilizzate dalle suddette autorità 
competenti, dall'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche o dalla Commissione 
per valutare un principio attivo o ai fini del 
rilascio di un'autorizzazione a favore di 
terzi;

Or. de

Motivazione

La definizione di "lettera di accesso" nella proposta della Commissione è imprecisa.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

u bis) “nanomateriale”: qualsiasi 
materiale prodotto intenzionalmente e 
caratterizzato da una o più dimensioni 
dell'ordine di 100 nm o inferiori, oppure 
composto di parti funzionali distinte, 
interne o in superficie, molte delle quali 
presentano una o più dimensioni 
dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi 
strutture, agglomerati o aggregati che 
possono avere dimensioni superiori a 100 
nm, ma che presentano almeno una delle 
proprietà caratteristiche precipue della 
scala nanometrica:
i) proprietà connesse all'elevata superficie 
specifica dei materiali considerati,
ii) proprietà fisico-chimiche che 
differiscono da quelle dello stesso 
materiale privo di caratteristiche 
nanometriche;

Or. de
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

u ter) "produttore":
– in riferimento ad un principio attivo 
prodotto nel territorio dell'Unione e 
immesso sul mercato, il fabbricante di 
quel principio attivo o una persona con 
sede nella Comunità designata dal 
fabbricante quale suo unico 
rappresentante ai fini del presente 
regolamento,
– in riferimento ad un principio attivo
prodotto al di fuori del territorio 
dell'Unione, la persona con sede nella 
Comunità e designata dal fabbricante del 
principio attivo in questione quale suo 
unico rappresentante ai fini del presente 
regolamento oppure, qualora tale persona 
non sia stata designata, colui che importa 
nell'Unione il principio attivo in 
questione,
– in riferimento a un biocida prodotto al 
di fuori del territorio dell'Unione, la 
persona con sede all'interno della 
Comunità e designata dal fabbricante del 
biocida in questione quale suo unico 
rappresentante ai fini del presente 
regolamento oppure, qualora tale persona 
non sia stata designata, colui che importa 
nell'Unione il biocida in questione;

Or. de

Motivazione

Vista la nuova formulazione dell'articolo 83, occorre introdurre la definizione di 
"produttore". La definizione è identica a quella del regolamento (CE) n. 1896/2000 del 7 
settembre 2000 della Commissione sulla prima fase del programma di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

u quater) "utente professionale": ogni 
persona fisica o giuridica che utilizza 
biocidi nell'ambito della propria attività;

Or. de

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4– paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un principio attivo è iscritto 
nell'allegato I, quando opportuno, con 
l'indicazione di una o più delle seguenti 
informazioni:

3. Un principio attivo e la definizione della 
fonte di riferimento del principio attivo ai 
fini della determinazione dell'equivalenza 
tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera u), sono iscritti nell'allegato I, 
quando opportuno, con l'indicazione di una 
o più delle seguenti informazioni:

Or. de

Motivazione

Occorre istituire un nesso tra il principio attivo descritto nell'allegato I e i dati alla base del 
suo inserimento nell'allegato I. Inoltre la composizione isomerica è importante ai fini 
dell'accertamento dell'identità chimica.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) caratterizzazione dell'identità 
chimica per quanto riguarda gli 
stereoisomeri;
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Or. de

Motivazione

Occorre istituire un nesso tra il principio attivo descritto nell'allegato I e i dati alla base del 
suo inserimento nell'allegato I. Inoltre la composizione isomerica è importante ai fini 
dell'accertamento dell'identità chimica.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5– paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i 
principi attivi di cui al paragrafo 2 sono 
iscritti nell'allegato I solo se è rispettata 
almeno una delle seguenti condizioni:

1. Non sono inseriti nell'allegato I i 
principi attivi seguenti:

a) l'esposizione delle persone al principio 
attivo in un biocida, in normali condizioni 
d'uso, è trascurabile, in particolare se il 
prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in 
condizioni strettamente controllate;

a) i principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
cancerogeni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali;

b) è dimostrato che il principio attivo è 
necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica;

b) i principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
mutageni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali;

c) è dimostrato che la mancata iscrizione 
del principio attivo nell'allegato I 
causerebbe un impatto negativo 
sproporzionato rispetto ai rischi per la 
salute umana e per l'ambiente causati 
dall'uso della sostanza e che non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
adeguate. 

c) i principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
tossici per la riproduzione di categoria 1A 
o 1B o che soddisfano i criteri per essere 
classificati come tali;

d) i principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà 
di interferenza endocrina. Entro il 30 
giugno 2015 la Commissione, tramite atti 
giuridici a norma degli articoli XY, adotta 
misure relative ai criteri scientifici 
concreti per determinare le proprietà di 
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interferenza endocrina.  In attesa 
dell’adozione di tali criteri, le sostanze che 
sono o devono essere classificate, a norma 
del regolamento (CE) n. 1272/2008, come 
cancerogene di categoria 2 e come 
tossiche per la riproduzione di categoria 2 
sono considerate possedere proprietà di 
interferente endocrino. Inoltre, le 
sostanze come quelle che sono o devono 
essere classificate, a norma del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, come 
tossiche per la riproduzione di categoria 2 
e che hanno effetti tossici sugli organi 
endocrini possono essere considerate 
possedere proprietà di interferente 
endocrino;
e) i principi attivi persistenti, 
bioaccumulativi e tossici;
f) i principi attivi molto persistenti e molto 
bioaccumulativi;
g) le sostanze organiche inquinanti 
persistenti (POP) di cui al regolamento 
850/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli 
inquinanti organici persistenti1.

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

1 GU L 229, del 29.6.2004, pag. 5.

Or. de

(Cambiamento della collocazione e rettifica dell'articolo 5, paragrafo 2)

Motivazione

I criteri di esclusione devono attenersi al principio di precauzione. 
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5– paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I seguenti principi attivi sono iscritti 
nell'allegato I quando è rispettata almeno 
una delle condizioni di cui al paragrafo 1:

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i 
principi attivi di cui al paragrafo 2 sono 
iscritti nell'allegato I solo se è rispettata 
almeno una delle seguenti condizioni:

a) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
cancerogeni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali;

a) l'esposizione delle persone o 
dell'ambiente al principio attivo in un 
biocida, in normali condizioni d'uso, è 
trascurabile, in particolare se il prodotto è 
utilizzato in sistemi chiusi o in condizioni 
strettamente controllate;

b) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
mutageni di categoria 1A o 1B o che 
soddisfano i criteri per essere classificati 
come tali;

b) è dimostrato che il principio attivo è 
necessario per contrastare un pericolo 
grave per la salute pubblica o per 
l'ambiente;

c) principi attivi classificati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008 come 
tossici per la riproduzione di categoria 1A 
o 1B o che soddisfano i criteri per essere 
classificati come tali;

c) è dimostrato che la mancata iscrizione 
del principio attivo nell'allegato I 
causerebbe un impatto negativo 
sproporzionato rispetto ai rischi per la 
salute umana e per l'ambiente causati 
dall'uso della sostanza e che non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
adeguate.

d) principi attivi identificati ai sensi 
dell'articolo 57, lettera f), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 come aventi proprietà 
di interferenza endocrina.

La lettera c) non si applica ai principi 
attivi dei tipi di prodotto 4 e da 14 a 19.

Or. de

(Cambiamento della collocazione e rettifica dell'articolo 5, paragrafo 1)



PR\803015IT.doc 23/69 PE438.377v01-00

IT

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni richiedente potenziale per 
l'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I deve consultare all'Agenzia 
per accertare se
– è già stata presentata richiesta per 
l'iscrizione nell'allegato I dello stesso 
principio attivo;
– lo stesso principio attivo figura iscritto 
nell'allegato I;
–  lo stesso principio attivo è registrato a 
norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006.
2. Ogni richiedente potenziale deve 
presentare nella sua domanda all'Agenzia 
le informazioni seguenti:
a) dati sulla propria identità, come 
disposto nella sezione 1 dell'allegato VI 
del regolamento (CE) n. 1907/2006, ad 
eccezione dei punti 1.2 e 1.3.
b) dati sull'identità del principio attivo, 
come disposto nella sezione 2 dell'allegato 
VI del regolamento (CE) n. 1907/2006;
c) quali dati erano posti ai requisiti 
concernenti nuovi studi su vertebrati la 
cui esecuzione era prescritta; 
d) quali dati erano posti ai requisiti 
concernenti altri nuovi studi la cui 
esecuzione era prescritta. 
3. Se lo stesso principio attivo non è 
iscritto nell'allegato I o non è registrato a 
norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006, l'Agenzia informa in merito il 
richiedente potenziale.
4. Se è già stata presentata una domanda 
di iscrizione dello stesso principio attivo 
nell'allegato I o se esso è stato registrato a 
norma del regolamento (CE) n. 
1907/2006, l'Agenzia comunica senza 
indugio al richiedente potenziale il nome 
e l'indirizzo del precedente richiedente e 
dichiarante e informazioni sui sunti di 
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studi pertinenti o sui sunti di studi 
qualificati, ove già presentati.
5. L'Agenzia informa contestualmente i 
precedenti richiedenti o dichiaranti in 
merito al nome e all'indirizzo del 
richiedente potenziale per l'inscrizione 
nell'allegato I A norma del capo XI del 
presente regolamento gli studi sui 
vertebrati disponibili sono condivisi con il 
richiedente potenziale.

Or. de

Motivazione

Per evitare una ripetizione degli studi sui vertebrati e adempiere i requisiti sui dati di cui 
all'allegato II diventa necessaria questa procedura. L'obbligo di consultazione è stato ripreso 
da REACH dato che l'Agenzia avrà le capacità tecniche e l'esperienza per seguire la 
procedura esposta.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un fascicolo per il principio attivo, 
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II;

a) un fascicolo per il principio attivo, 
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
o una lettera di accesso corrispondente;

Or. de

Motivazione

È possibile che il richiedente non sia il proprietario dei dati necessari per documentare la 
sua domanda.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un fascicolo per almeno un biocida 
rappresentativo che contenga il principio 

b) un fascicolo o una lettera di accesso per 
almeno un biocida rappresentativo che 
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attivo, rispondente ai requisiti di cui 
all'allegato III.

contenga il principio attivo, rispondente ai 
requisiti di cui all'allegato III.

Or. de

Motivazione

È possibile che il richiedente non sia il proprietario dei dati necessari per documentare la 
sua domanda.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A ogni domanda l'Agenzia 
attribuisce un numero di presentazione 
utilizzato per l'intera corrispondenza 
riguardante la domanda fino all'iscrizione 
del principio nell'allegato I e una data di 
presentazione, corrispondente a quella di 
presentazione della domanda all'Agenzia.

Or. de

Motivazione

Oltre all'iscrizione riferita all'impresa del principio attivo nell'allegato I, la catalogazione dei 
singoli dati è uno strumento adeguato ed efficace per evitare sotterfugi e facilita alle imprese 
il recupero degli investimenti. Inoltre ciò contribuisce alla trasparenza e facilita lo scambio 
di dati.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7– paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) Entro due mesi dal ricevimento della 
domanda, l'Agenzia convalida la domanda 
se questa rispetta i seguenti requisiti:

(3) Entro tre settimane dal ricevimento 
della domanda, l'Agenzia convalida la 
domanda se questa rispetta i seguenti 
requisiti:
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Or. de

Motivazione

L'agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini di tempo introdotti con REACH (articolo 20) 
per la convalida delle domande. Per inserire nel registro comune tutti i dati può essere 
concesso un lasso di tempo supplementare. Esso non deve però procrastinare il processo di 
valutazione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dal ricevimento delle 
informazioni supplementari l'Agenzia 
decide se queste sono sufficienti per la 
convalida della domanda.

Entro tre settimane dal ricevimento delle 
informazioni supplementari l'Agenzia 
decide se queste sono sufficienti per la 
convalida della domanda.

Or. de

Motivazione

L'agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini di tempo introdotti con REACH (articolo 20) 
per la convalida delle domande. Per inserire nel registro comune tutti i dati può essere 
concesso un lasso di tempo supplementare. Esso non deve però procrastinare il processo di 
valutazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro due mesi dalla presentazione 
della domanda l'Agenzia appone a tutte le 
informazioni nel fascicolo un codice 
unico di identificazione.

Or. de

Motivazione

L'agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini di tempo introdotti con REACH (articolo 20) 
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per la convalida delle domande. Per inserire nel registro comune tutti i dati può essere 
concesso un lasso di tempo supplementare. Esso non deve però procrastinare il processo di 
valutazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 8– paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al ricevimento del parere dell'Agenzia, 
la Commissione adotta una decisione in 
merito alla domanda di iscrivere il 
principio attivo nell'allegato I. La 
decisione, intesa a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 4.

(5) Al ricevimento del parere dell'Agenzia, 
la Commissione adotta una decisione in 
merito alla domanda di iscrivere il 
principio attivo nell'allegato I. La 
decisione, intesa a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, 
completandolo, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 4. 
Ove la Commissione decida di iscrivere il 
principio attivo nell'allegato I, viene 
riportato il nome del richiedente.

Or. de

Motivazione

L'iscrizione riferita all'impresa del principio attivo nell'allegato è uno strumento adeguato ed 
efficace per evitare sotterfugi poiché permette una rapida identificazione dell'impresa cui fa 
riferimento il principio attivo. Soltanto detta impresa è abilitata a rilasciare lettere di accesso 
al fascicolo del principio attivo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nella decisione di iscrivere un 
principio attivo nell'allegato I l'Agenzia 
assegna al principio attivo in causa un 
numero di iscrizione legato alla sostanza e 
al richiedente. L'Agenzia comunica 
immediatamente il numero di iscrizione e 
la data di iscrizione al richiedente 
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interessato. Il numero di iscrizione è 
utilizzato per l'intera corrispondenza 
successiva sul principio attivo e per 
l'autorizzazione del prodotto di cui al capo 
IV del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

L'iscrizione riferita all'impresa del principio attivo nell'allegato è uno strumento adeguato ed 
efficace per evitare sotterfugi poiché permette una rapida identificazione dell'impresa cui fa 
riferimento il principio attivo. Soltanto detta impresa è abilitata a rilasciare lettere di accesso 
al fascicolo del principio attivo.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 12– paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al termine del periodo di cui al 
paragrafo 3 oppure al ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione adotta 
una decisione in merito al rinnovo 
dell'iscrizione del principio attivo 
nell'allegato I. La decisione, intesa a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4.

5. Al termine del periodo di cui al 
paragrafo 3 oppure al ricevimento del 
parere dell'Agenzia, la Commissione adotta 
una decisione in merito al rinnovo 
dell'iscrizione del principio attivo 
nell'allegato I. La decisione, intesa a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, completandolo, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 72, paragrafo 4. Ove la 
Commissione decida di rinnovare 
l'iscrizione del principio attivo 
nell'allegato I, viene riportato il nome del 
richiedente.

Or. de

Motivazione

L'iscrizione riferita all'impresa del principio attivo nell'allegato è uno strumento adeguato ed 
efficace per evitare sotterfugi poiché permette una rapida identificazione dell'impresa cui fa 
riferimento il principio attivo, per cui si riducono anche gli oneri amministrativi.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1)In presenza di gravi elementi indicanti 
che un principio attivo non rispetta più i 
requisiti di cui all'articolo 4, la 
Commissione può, in qualunque momento, 
riesaminare l'iscrizione di detto principio 
attivo nell'allegato I. Qualora dette 
indicazioni fossero confermate, la 
Commissione adotta una decisione che 
modifica o cancella l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I. 

(1) In presenza di gravi elementi indicanti 
che un principio attivo non rispetta più i 
requisiti di cui all'articolo 4, la 
Commissione può, in qualunque momento, 
riesaminare l'iscrizione di detto principio 
attivo nell'allegato I. La Commissione 
riesamina l'iscrizione anche nei casi in 
cui sussistano indizi che sia compromessa 
la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 
4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e 
lettera b), punto i), e dell'articolo 7, 
paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque1. Qualora dette 
indicazioni fossero confermate, la 
Commissione adotta una decisione che 
modifica o cancella l'iscrizione di un 
principio attivo nell'allegato I.
1 GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.

Or. de

Motivazione
Riferimento alla direttiva in materia di acque.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di autorizzazione nazionale 
in uno Stato membro è presentata 
all'autorità competente di detto Stato 
membro (in seguito: "l'autorità 
ricevente").  

soppresso
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Or. de

Motivazione
A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 33.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La domanda di autorizzazione comunitaria 
è presentata all'Agenzia. 

La domanda di autorizzazione comunitaria 
è presentata all'Agenzia. Il richiedente 
può, previo consenso di uno Stato 
membro, far eseguire la valutazione da 
detto Stato membro. In tal caso notifica 
all'Agenzia l'autorità competente per la 
valutazione di cui all'articolo 22. 

Or. de

Motivazione
A fini di coerenza con l'emendamento all'articolo 33.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i principi attivi in esso contenuti sono 
iscritti nell'allegato I e sono rispettate tutte 
le condizioni stabilite da detto allegato per 
i principi attivi in questione;

a) i principi attivi in esso contenuti sono 
iscritti nell'allegato I, è attribuito un 
numero di iscrizione a norma dell'articolo 
8, paragrafo 5 bis, e sono rispettate tutte le 
condizioni stabilite da detto allegato per i 
principi attivi in questione;

Or. de

Motivazione

A fini di coerenza con la procedura di valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 bis.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la natura, la quantità e l'equivalenza 
tecnica dei principi attivi in esso contenuti 
e, se del caso, le impurezze e le altre 
sostanze non attive rilevanti dal punto di 
vista tossicologico ed ecotossicologico, 
nonché i residui di rilevanza tossicologica 
o ambientale provenienti da usi che 
richiedono l'autorizzazione, possono essere 
determinati in base ai pertinenti requisiti di 
cui agli allegati II e III;

(c) l'identità chimica, la quantità e 
l'equivalenza tecnica dei principi attivi in 
esso contenuti e, se del caso, le impurezze 
e le altre sostanze non attive rilevanti dal 
punto di vista tossicologico ed 
ecotossicologico, nonché i residui di 
rilevanza tossicologica o ambientale 
provenienti da usi che richiedono 
l'autorizzazione, possono essere 
determinati in base ai pertinenti requisiti di 
cui agli allegati II e III;

Or. de

Motivazione

Il termine "natura" non è definito univocamente. Il termine "identità chimica" sembra più 
adatto a descrivere il principio attivo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) in caso di impiego di nanomateriali 
è stato valutato in modo distinto il rischio 
per l'ambiente e la salute.

Or. de

Motivazione

I nanomateriali hanno caratteristiche diverse dalle stesse sostanze in dimensioni maggiori. Il 
rischio dei biocidi con nanomateriali va pertanto valutato in modo distinto. 
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Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per ridurre al minimo la 
sperimentazione animale, nella 
valutazione del rispetto dei criteri di cui al 
paragrafo 1, lettera b), si deducono il più 
possibile dati dalle documentazioni già 
disponibili sulla sostanza a rischio 
contenuta nel biocida. Ove possibile ai 
fini dell'accertamento degli effetti nocivi 
del biocida e della conseguente 
valutazione del rischio, si applicano in 
particolare le disposizioni della direttiva 
1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 
1272/2008.

Or. de

Motivazione

Occorre evitare sperimentazioni non necessarie con vertebrati. Adeguamento delle normative 
in materia di soglie di concentrazione per una relazione sulla sicurezza della sostanza.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La valutazione per accertare se il 
biocida soddisfa i criteri di cui al 
paragrafo 1, lettere b) e c), non deve 
essere eseguita per una sostanza 
componente del biocida se la 
concentrazione della stessa nel biocida è 
inferiore al valore minimo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a 
f), del regolamento (CE) n. 1907/2006. 

Or. de
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Motivazione

Occorre evitare sperimentazioni non necessarie con vertebrati. Adeguamento delle normative 
in materia di soglie di concentrazione per una relazione sulla sicurezza della sostanza.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 16– paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nel caso delle formulazioni quadro, può
essere consentita una riduzione della 
percentuale di principio attivo nel biocida 
di riferimento e/o una modifica della 
composizione in percentuale di uno o più 
sostanze non attive e/o la sostituzione di 
una o più sostanze non attive con altre che 
presentano un rischio uguale o inferiore.

6. Nel caso delle formulazioni quadro, 
nella composizione rispetto a un biocida 
di riferimento sono ammesse le variazioni 
seguenti:

a) l'esclusione di un principio attivo in un 
biocida di riferimento con almeno due 
principi attivi;
b) una riduzione della percentuale dei 
principi attivi;
c) l'esclusione di uno o più sostanze 
attive;
d) una modifica della composizione in 
percentuale di uno o più sostanze non 
attive;
e) la sostituzione di una o più sostanze non 
attive;

Or. de

Motivazione

Un biocida può contenere più di un principio attivo.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In conformità della procedura di cui 
all'articolo 72, paragrafo 2, la 
Commissione può elaborare orientamenti 
tecnici e scientifici per l'autorizzazione del 
prodotto, con particolare attenzione per i 
requisiti in materia di dati armonizzati, 
procedure di valutazione e decisioni degli 
Stati membri.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire un'applicazione unitaria del regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 18– paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il richiedente un'autorizzazione 
trasmette, unitamente alla domanda, i 
seguenti documenti:

1. Il richiedente un'autorizzazione 
principale trasmette, unitamente alla 
domanda, i seguenti documenti:

Or. de

Motivazione

A fini di coerenza con la procedura di valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), 
per prodotti con basso rischio potenziale basati su principi attivi che figurano nell'allegato I 
o in fase di valutazione per la loro iscrizione nello stesso, dovrebbe essere necessario 
l'accesso ai dati sul principio attivo. Non vanno pregiudicate la tutela della proprietà e la 
protezione dei dati relativi ai principi attivi per cui è stata ottenuta l'iscrizione nell'allegato I.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per i biocidi non a basso rischio, un 
fascicolo o una lettera di accesso a un 
fascicolo che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato II per ogni principio attivo 
contenuto nel biocida;

c) per i biocidi non a basso rischio, un 
fascicolo o una lettera di accesso a un 
fascicolo che soddisfa i requisiti di cui 
all'allegato II per ogni principio attivo 
contenuto nel biocida e riporta il numero 
di iscrizione attribuito a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 5 bis;

Or. de

Motivazione

A fini di coerenza con la procedura di valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), 
per prodotti con basso rischio potenziale basati su principi attivi che figurano nell'allegato I 
o in fase di valutazione per la loro iscrizione nello stesso, dovrebbe essere necessario 
l'accesso ai dati sul principio attivo. Non vanno pregiudicate la tutela della proprietà e la 
protezione dei dati relativi ai principi attivi per cui è stata ottenuta l'iscrizione nell'allegato I.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se il principio attivo contenuto nel 
biocida a basso rischio è stato iscritto 
nell'allegato I è necessario comunicare il 
relativo numero di iscrizione; qualora i 
periodi di protezione dei dati di cui 
all'articolo 49 non siano ancora scaduti, 
va presentata una lettera di accesso.

Or. de

Motivazione

A fini di coerenza con la procedura di valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), 
per prodotti con basso rischio potenziale basati su principi attivi che figurano nell'allegato I 
o in fase di valutazione per la loro iscrizione nello stesso, dovrebbe essere necessario 
l'accesso ai dati sul principio attivo. Non vanno pregiudicate la tutela della proprietà e la 
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protezione dei dati relativi ai principi attivi per cui è stata ottenuta l'iscrizione nell'allegato I.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La domanda di autorizzazione deve 
essere accompagnata dal pagamento delle 
tariffe di cui all'articolo 70.

(2) La domanda di autorizzazione 
principale deve essere accompagnata dal 
pagamento delle tariffe di cui all'articolo 
70.

Or. de

Motivazione

La rettifica delle definizioni diventa necessaria in seguito all'introduzione delle nuove 
definizioni di autorizzazione  "principale", "derivata" e "complementare".

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 18– paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'autorità ricevente può chiedere che 
le domande di autorizzazione nazionale 
siano inviate in una o più delle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui ha sede 
l'autorità competente.

(3) L'Agenzia può chiedere che le 
domande di autorizzazione nazionale siano 
inviate in una lingua ufficiale dello Stato 
membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

Or. de

Motivazione

Se tutte le domande vengono presentate all'ECHA che le convalida, l'Agenzia è l'unica 
autorità ricevente competente. Una sola lingua ufficiale dello Stato membro dovrebbe essere 
sufficiente. Tutti gli altri riferimenti contenuti nella proposta della Commissione per quanto 
riguarda l'autorità ricevente competente a ricevere e convalidare le domande dovrebbero 
essere sostituiti con riferimenti all'Agenzia.
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione elabora, secondo la 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
2, note tecniche di orientamento intese ad 
agevolare l'applicazione del paragrafo 1, 
lettera d). Tali note sono pubblicate nella 
serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

(5) La Commissione elabora, secondo la 
procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 
2, note tecniche di orientamento intese ad 
agevolare l'applicazione del paragrafo 1, 
lettera d). La Commissione dovrebbe 
predisporre orientamenti e strumenti 
tecnici e scientifici armonizzati in base 
alla procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 2, che agevolino in particolare 
la presentazione di domande di 
autorizzazione a norma degli articoli 18, 
19 e 20, soprattutto per le PMI. Tali note 
sono pubblicate nella serie C della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

Occorre riconoscere che la consulenza e l'orientamento delle PMI ad opera della 
Commissione rivestono particolare importanza perché queste ultime probabilmente non 
dispongono delle necessarie risorse e competenze per ottemperare al presente regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) composizione qualitativa e quantitativa 
in termini di principi attivi e sostanze non 
attive, la cui conoscenza sia fondamentale 
per un uso corretto del biocida;

e) composizione qualitativa e quantitativa 
in termini di principi attivi e sostanze non 
attive, tenuto conto dei valori limite di 
concentrazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2 ter (nuovo) e purché tale 
conoscenza sia fondamentale per un uso 
corretto del biocida;

Or. de
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Motivazione

Una limitazione dovrebbe contribuire a ridurre al minimo la divulgazione di informazioni 
riservate.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) fabbricanti dei principi attivi (nomi e 
indirizzi, inclusa l'ubicazione degli 
stabilimenti di produzione);

(g) fabbricanti dei principi attivi (nomi e 
indirizzi, inclusa l'ubicazione delle 
imprese) e numero di iscrizione del 
principio attivo ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 5 bis;

Or. de

Motivazione

Finché il fabbricante dei principi attivi è autorizzato in base all'iscrizione nell'allegato I, il 
luogo di produzione dovrebbe essere confidenziale e non essere richiesto nell'ambito 
dell'autorizzazione del biocida. A fini di coerenza con la procedura di valutazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 5bis.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Entro un mese dal ricevimento della 
domanda di autorizzazione nazionale di 
cui all'articolo 15, l'autorità ricevente 
convalida la domanda se risponde ai 
seguenti requisiti:
a) sono state trasmesse le informazioni di 
cui all'articolo 18;
b) è accompagnata dal pagamento delle 
tariffe di cui all'articolo 70.
La convalida non comprende una 
valutazione della qualità o dell'idoneità 
dei dati presentati o delle motivazioni 
addotte per la modifica dei requisiti in 

(1) Il responsabile dell'immissione di un 
biocida sul mercato, o il suo 
rappresentante, invia una domanda di 
autorizzazione nazionale o comunitaria 
all'Agenzia, comunicando a quest'ultima 
il nome dell'autorità competente dello 
Stato membro di sua scelta che sarà 
responsabile della valutazione della 
domanda (in seguito: "l'autorità 
valutatrice"). Entro tre settimane dal 
ricevimento della domanda, l'Agenzia 
notifica all'autorità valutatrice che la 
domanda è disponibile nella banca dati 
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materia di dati. dell'Agenzia.

Or. de

Motivazione
L'ECHA dovrebbe effettuare la prima convalida di tutte le domande nell'intera Comunità, 
affinché le autorità valutatrici possano concentrarsi sulla vera e propria valutazione delle 
domande. Attualmente l'esame di elementi sia amministrativi che scientifici dei fascicoli da 
parte delle autorità valutatrici, comporta disparità delle procedure da esse applicate. 
L'Agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini introdotti con REACH (articolo 20) per la 
convalida delle domande.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Qualora l'autorità ricevente ritenga 
che la domanda è incompleta, comunica 
al richiedente quali informazioni 
supplementari sono necessarie per la 
convalida della domanda e fissa un 
termine ragionevole per la presentazione 
di dette informazioni. Entro un mese dal 
ricevimento delle informazioni 
supplementari l'autorità ricevente decide 
se queste sono sufficienti per la convalida 
della domanda. Qualora il richiedente 
non invii le informazioni richieste entro il 
termine stabilito, l'autorità ricevente 
respinge la domanda e ne informa il 
richiedente.

(2) Entro tre settimane dal ricevimento 
della domanda, l'Agenzia convalida la 
domanda se risponde ai seguenti requisiti: 

(a) sono state trasmesse le informazioni di 
cui all'articolo 18;
(b) è accompagnata dal pagamento delle 
tariffe di cui all'articolo 70. La convalida 
non comprende una valutazione della 
qualità o dell'idoneità dei dati presentati o 
delle motivazioni addotte per la modifica 
dei requisiti in materia di dati.

Or. de

Motivazione

L'ECHA dovrebbe effettuare la prima convalida di tutte le domande nell'intera Comunità, 
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affinché le autorità valutatrici possano concentrarsi sulla vera e propria valutazione delle 
domande. Attualmente l'esame di elementi sia amministrativi che scientifici dei fascicoli da 
parte delle autorità valutatrici, comporta disparità delle procedure da esse applicate.
L'agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini introdotti con REACH (articolo 20) per la 
convalida delle domande.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Se l'autorità ricevente, sulla base della 
convalida effettuata conformemente al 
paragrafo 1, ritiene la domanda completa, 
ne informa tempestivamente il 
richiedente.

(3) Qualora ritenga che la domanda è 
incompleta, l'Agenzia comunica al 
richiedente quali informazioni 
supplementari sono necessarie per la 
convalida della domanda e stabilisce un 
termine ragionevole per la trasmissione di 
dette informazioni. Entro tre settimane 
dal ricevimento delle informazioni 
supplementari l'Agenzia decide se queste 
sono sufficienti per la convalida della 
domanda. Qualora il richiedente non 
completi la domanda entro la scadenza 
fissata, l'Agenzia respinge la domanda e 
ne informa il richiedente e l'autorità 
valutatrice. In tali casi viene rimborsata 
parte delle spese corrisposte all'Agenzia a 
norma dell'articolo 70.

Or. de

Motivazione

L'ECHA dovrebbe effettuare la prima convalida di tutte le domande nell'intera Comunità, 
affinché le autorità valutatrici possano concentrarsi sulla vera e propria valutazione delle 
domande. Attualmente l'esame di elementi sia amministrativi che scientifici dei fascicoli da 
parte delle autorità valutatrici, comporta disparità delle procedure da esse applicate. 
L'Agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini introdotti con REACH (articolo 20) per la 
convalida delle domande.
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In applicazione dell'articolo 67 è 
possibile fare ricorso contro le decisioni 
prese dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 
3, terzo comma.

Or. de

Motivazione

L'ECHA dovrebbe effettuare la prima convalida di tutte le domande nell'intera Comunità, 
affinché le autorità valutatrici possano concentrarsi sulla vera e propria valutazione delle 
domande. Attualmente l'esame di elementi sia amministrativi che scientifici dei fascicoli da 
parte delle autorità valutatrici, comporta disparità delle procedure da esse applicate.
L'agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini introdotti con REACH (articolo 20) per la 
convalida delle domande.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Se l'Agenzia, sulla base della 
convalida effettuata conformemente al 
paragrafo 2, ritiene la domanda completa, 
ne informa tempestivamente il richiedente 
e l'autorità valutatrice.

Or. de

Motivazione

L'ECHA dovrebbe effettuare la prima convalida di tutte le domande nell'intera Comunità, 
affinché le autorità valutatrici possano concentrarsi sulla vera e propria valutazione delle 
domande. Attualmente l'esame di elementi sia amministrativi che scientifici dei fascicoli da 
parte delle autorità valutatrici, comporta disparità delle procedure da esse applicate.
L'agenzia dovrebbe rispettare gli stessi termini introdotti con REACH (articolo 20) per la 
convalida delle domande.
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Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Se una sostanza contenuta in un 
biocida è già stata registrata per l'uso in 
un biocida ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, l'autorità valutatrice non la 
sottopone a nuovo esame.

Or. de

Motivazione

Occorre evitare inutili doppioni.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'autorizzazione comunitaria può
essere rilasciata alle seguenti categorie di
biocidi:

(1) L'autorizzazione comunitaria può 
essere rilasciata per tutti i biocidi le cui 
situazioni e condizioni d'uso sono 
sostanzialmente simili.

(a) biocidi contenenti uno o più principi 
attivi nuovi;
(b) biocidi a basso rischio.

Or. de

Motivazione

L'autorizzazione comunitaria dovrebbe essere possibile per tutti i tipi di prodotto e quindi 
anche per i prodotti contenenti esclusivamente principi già esistenti. Da un canto, si riduce 
così l'onere amministrativo per il richiedente e per gli Stati membri. Dall'altro, un'estensione 
di questo tipo non andrebbe ad oberare il sistema, in quanto l'iscrizione di sostanze 
nell'allegato I è abbinata al programma di revisione. 
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) In seguito alla relazione della 
Commissione sull'attuazione del presente 
regolamento, di cui all'articolo 54, 
paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza 
acquisita nell'ambito delle autorizzazioni 
comunitarie, la Commissione può 
aggiungere altre categorie di biocidi al 
paragrafo 1 del presente articolo.
Le misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 
4.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'autorizzazione comunitaria dovrebbe essere possibile per tutti i tipi di prodotto e quindi 
anche per i prodotti contenenti esclusivamente principi già esistenti. Da un canto, si riduce 
così l'onere amministrativo per il richiedente e per gli Stati membri. Dall'altro, un'estensione 
di questo tipo non andrebbe ad oberare il sistema, in quanto l'iscrizione di sostanze 
nell'allegato I è abbinata al programma di revisione. 

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34
Presentazione e convalida della domanda

(1) Il responsabile dell'immissione di un 
biocida sul mercato, o un suo 
rappresentante, invia una domanda di 
autorizzazione comunitaria all'Agenzia, 

soppresso
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comunicando il nome dell'autorità 
competente dello Stato membro scelto che 
sarà responsabile della valutazione della 
domanda (in seguito: "l'autorità 
valutatrice"). L'Agenzia, entro un mese 
dal ricevimento della domanda, notifica
all'autorità valutatrice che la domanda è 
disponibile nella banca dati dell'Agenzia.
(2) Entro due mesi dal ricevimento della 
domanda, l'Agenzia convalida la 
domanda se questa rispetta i seguenti 
requisiti: (a) sono state trasmesse le 
informazioni di cui all'articolo 18; (b) è 
accompagnata dal pagamento delle tariffe 
di cui all'articolo 70. La convalida non 
comprende una valutazione della qualità 
o dell'idoneità dei dati presentati o delle 
motivazioni addotte per la modifica dei 
requisiti in materia di dati.
(3) Qualora l'Agenzia ritenga che la 
domanda è incompleta, comunica al 
richiedente quali informazioni 
supplementari sono necessarie per la 
convalida della domanda e stabilisce un 
termine ragionevole per la presentazione 
di dette informazioni. Entro due mesi dal 
ricevimento delle informazioni 
supplementari l'Agenzia decide se queste 
sono sufficienti per la convalida della 
domanda. Qualora il richiedente non 
completi la domanda entro la scadenza 
fissata, l'Agenzia respinge la domanda e 
ne informa il richiedente e l'autorità 
valutatrice. In questo caso viene 
rimborsata una parte delle tariffe pagate 
all'Agenzia a norma dell'articolo 70.
(4) In applicazione dell'articolo 67 è 
possibile fare ricorso contro le decisioni 
prese dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 
3, terzo comma.
(5) Se l'Agenzia, sulla base della 
convalida effettuata conformemente al 
paragrafo 2, ritiene la domanda completa, 
ne informa tempestivamente il richiedente 
e l'autorità valutatrice.

Or. de
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Motivazione

Il nuovo articolo 22 disciplina con le stesse regole la presentazione e la convalida di 
domande di autorizzazioni nazionali e comunitarie. L'articolo 34 diventa quindi superfluo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Se una sostanza contenuta in un 
biocida è già stata registrata per l'uso in 
un biocida ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, l'autorità valutatrice non la 
sottopone a nuovo esame.

Or. de

Motivazione

Occorre evitare inutili doppioni.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(3) Entro nove mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida. 

(3) Entro tre mesi dal ricevimento delle 
conclusioni della valutazione, l'Agenzia 
prepara e trasmette alla Commissione un 
parere in merito all'autorizzazione del 
biocida.

Or. de

Motivazione

Il termine di nove mesi per l'elaborazione e la trasmissione di un parere dell'Agenzia è troppo 
lungo in quanto il parere viene elaborato sulla base di una valutazione esistente dell'autorità 
valutatrice. Tre mesi sarebbero un termine più idoneo.
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Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Autorizzazioni derivate

(1) Il titolare di una autorizzazione 
principale o il richiedente una 
autorizzazione principale può presentare 
all'Agenzia una domanda di 
autorizzazione derivata dello stesso 
biocida.
2. Il richiedente una autorizzazione 
derivata presenta i documenti e le 
informazioni seguenti unitamente alla 
domanda: 
a) numero di autorizzazione della 
autorizzazione principale o numero della 
domanda, in caso di imminente 
autorizzazione principale; 
b) denominazione commerciale del 
biocida; 
c) composizione qualitativa e quantitativa 
in termini di principi attivi e sostanze non 
attive, tenuto conto dei valori limite di 
concentrazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2 ter (nuovo) e purché tale 
conoscenza sia fondamentale per un uso 
corretto del biocida; 
d) dosi di applicazione e modalità d'uso; 
e) categorie di utilizzatori.
3. L'Agenzia convalida la domanda a 
norma dell'articolo 22.
4. Se l'Agenzia, sulla base della convalida 
effettuata conformemente al paragrafo 3, 
ritiene la domanda completa, ne informa 
tempestivamente il richiedente, l'autorità 
valutatrice che ha concesso 
l'autorizzazione principale o – in caso di 
duplicazione di una autorizzazione 
comunitaria –  la Commissione.
5. Qualora esista un'autorizzazione 
principale, l'autorità valutatrice o – in 
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caso di duplicazione di una autorizzazione 
comunitaria – la Commissione decidono 
in merito alla domanda entro un mese 
dalla convalida. Qualora sia imminente 
un'autorizzazione principale, l'autorità 
valutatrice o – in caso di duplicazione di 
una autorizzazione comunitaria – la 
Commissione decidono in merito alla 
domanda entro un mese dalla concessione 
della autorizzazione principale.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri dell'UE è prassi corrente, per quanto riguarda le autorizzazioni, 
consentire e agevolare la commercializzazione degli stessi prodotti con denominazioni 
commerciali diverse e mediante aziende diverse con un sistema di tipi diversi di 
autorizzazioni. Essendo le autorizzazioni derivate e complementari di natura meramente 
tecnica, non esiste la necessità di valutare ancora una volta le conseguenze sulla salute 
dell'uomo e l'ambiente.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 ter
Autorizzazioni complementari

(1) Una autorizzazione complementare 
può essere concessa sulla base di 
un'autorizzazione principale.
(2) In caso di domanda di autorizzazione 
complementare, il richiedente presenta la 
domanda all'Agenzia.
(3) Il richiedente una autorizzazione 
complementare presenta i documenti e le 
informazioni seguenti unitamente alla 
domanda:
(a) numero di autorizzazione della 
autorizzazione principale o numero della 
domanda, in caso di imminente 
autorizzazione principale;
(b) nome e indirizzo del richiedente;
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(c) consenso scritto del titolare 
dell'autorizzazione principale;
(d) composizione qualitativa e 
quantitativa in termini di principi attivi e 
sostanze non attive, tenuto conto dei 
valori limite di concentrazione di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2 ter (nuovo) e 
purché tale conoscenza sia fondamentale 
per un uso corretto del biocida;
(e) dosi di applicazione e modalità d'uso;
(f) categorie di utilizzatori.
(4) L'Agenzia convalida la domanda a 
norma dell'articolo 22.
(5) Se l'Agenzia, sulla base della 
convalida effettuata conformemente al 
paragrafo 4, ritiene la domanda completa, 
ne informa tempestivamente il 
richiedente, l'autorità valutatrice che ha 
concesso l'autorizzazione principale o – in 
caso di  duplicazione di una 
autorizzazione comunitaria –  la 
Commissione.
(6) Qualora esista un'autorizzazione 
principale, l'autorità valutatrice o – in 
caso di duplicazione di una autorizzazione 
comunitaria – la Commissione decidono 
in merito alla domanda entro un mese 
dalla convalida. Qualora sia imminente 
un'autorizzazione principale, l'autorità 
valutatrice o – in caso di duplicazione di 
una autorizzazione comunitaria – la 
Commissione decidono in merito alla 
domanda entro un mese dalla concessione 
dell'autorizzazione principale.
(7) Qualora emerga la necessità di 
informazioni supplementari per valutare 
l'identicità del biocida, l'autorità 
valutatrice o – in caso di autorizzazione 
complementare di una autorizzazione 
comunitaria –  la Commissione invitano il 
richiedente a presentare tali informazioni. 
Il termine di un mese di cui al paragrafo 6 
viene sospeso dal giorno in cui viene 
formulata tale richiesta fino al giorno in 
cui pervengono le informazioni.
(8) Non appena l'autorità valutatrice o –
in caso di autorizzazione complementare 
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di una autorizzazione comunitaria –  la 
Commissione concedono l'autorizzazione 
complementare, assegnano un numero 
specifico di autorizzazione e riportano le 
decisioni amministrative adottate in 
merito alla domanda nel registro 
comunitario dei biocidi.
(9) Fatte salve le informazioni presentate 
a norma del paragrafo 3, anche per 
l'autorizzazione complementare si 
applicano le condizioni 
dell'autorizzazione principale per 
l'immissione sul mercato e l'uso del 
biocida.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri dell'UE è prassi corrente, per quanto riguarda le autorizzazioni, 
consentire e agevolare la commercializzazione degli stessi prodotti con denominazioni 
commerciali diverse e mediante aziende diverse con un sistema di tipi diversi di 
autorizzazioni. Essendo le autorizzazioni derivate e complementari di natura meramente 
tecnica, non esiste la necessità di valutare ancora una volta le conseguenze sulla salute 
dell'uomo e l'ambiente.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le alterazioni della fonte o della 
composizione del principio attivo.

Or. de

Motivazione

E' necessario notificare le alterazioni della fonte del principio attivo utilizzato nei biocidi, 
perché potrebbero avere incidenza sulla sicurezza del prodotto.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente che ha rilasciato
l'autorizzazione nazionale, o la 
Commissione in caso di autorizzazione 
comunitaria, annulla l'autorizzazione su 
richiesta debitamente motivata del titolare.
Se la richiesta riguarda un'autorizzazione 
comunitaria, deve essere inoltrata 
all'Agenzia.

L'autorità competente che ha rilasciato una
autorizzazione, annulla l'autorizzazione su 
richiesta debitamente motivata del titolare.
Se la richiesta riguarda un'autorizzazione 
comunitaria, le relative autorizzazioni 
derivate o complementari, deve essere 
inoltrata all'Agenzia.

Or. de

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La modifica di un'autorizzazione 
principale su richiesta del titolare 
dell'autorizzazione principale vale anche 
per le relative autorizzazioni derivate o 
complementari. 

Or. de

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I criteri e le procedure di cui al primo 
comma dovrebbero basarsi sul principio 
secondo il quale, in funzione dell'entità 
delle modifiche previste, sono utilizzati 
diversi tipi di procedure di modifica in 
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modo da impiegare una procedura di 
notifica semplificata per:
(a) le modifiche amministrative 
dell'autorizzazione;
(b) le modifiche di un biocida rientranti 
nelle modifiche consentite e definite da 
una formulazione quadro esistente;
(c) la commercializzazione di un nuovo 
biocida che rientri nella formulazione 
quadro esistente; 
(d) le lievi modifiche di biocidi che non 
incidono significativamente sul livello di 
rischio o l'efficienza del prodotto;

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che è necessario impiegare diversi tipi di procedure di modifica a seconda 
del grado e dell'importanza delle (lievi o sostanziali) modifiche previste di un biocida 
(rispetto all'autorizzazione originale).

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) Sull'etichetta apposta sugli articoli e i 
materiali trattati sono riportate le seguenti 
informazioni:

(2) Sull'etichetta apposta sui materiali o i 
prodotti trattati sono riportate le seguenti 
informazioni:

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che, per i materiali e i prodotti trattati che hanno un effetto esterno, valgono 
norme più rigorose in materia di denominazione.
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Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) nome di tutti i principi attivi utilizzati 
per trattare l'articolo o i materiali o che 
sono stati incorporati negli articoli o nei
materiali;

(a) nome di tutti i principi attivi utilizzati 
per trattare i materiali o i prodotti che sono 
stati incorporati nei materiali o nei
prodotti;

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che, per i materiali e i prodotti trattati che hanno un effetto esterno, valgono 
norme più rigorose in materia di denominazione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) se pertinente, la proprietà biocida 
attribuita agli articoli e materiali trattati;

(b) la proprietà biocida attribuita ai 
materiali o ai prodotti trattati, nel caso in 
cui il biocida contenuto debba entrare a 
diretto contatto con l'uomo e l'ambiente. 

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che, per i materiali e i prodotti trattati che hanno un effetto esterno, valgono 
norme più rigorose in materia di denominazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 

(d) eventuali frasi di rischio o consigli di 
prudenza previsti nell'autorizzazione del 
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biocida. biocida, nel caso in cui il biocida 
contenuto debba entrare a diretto contatto 
con l'uomo e l'ambiente.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che, per i materiali e i prodotti trattati che hanno un effetto esterno, valgono 
norme più rigorose in materia di denominazione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
leggibile e adeguatamente resistente.

Se le dimensioni o la funzione 
dell'articolo o materiale trattato lo 
richiedono, l'etichetta può essere 
stampata sull'imballaggio, sulle modalità 
d'uso o sulla garanzia dell'articolo o 
materiale trattato.

L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
leggibile e adeguatamente resistente e 
viene stampata sul materiale o sul 
prodotto, sull'imballaggio, sulle modalità 
d'uso o sulla garanzia del materiale o del 
prodotto trattato.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che, per i materiali e i prodotti trattati che hanno un effetto esterno, valgono 
norme più rigorose in materia di denominazione.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il richiedente successivo dispone 
dell'accordo scritto, sotto forma di lettera di 
accesso, del primo richiedente che 
autorizza l'uso delle suddette informazioni;

(a) il richiedente successivo dispone 
dell'accordo scritto, sotto forma di lettera di 
accesso ai sensi dell'articolo 50, del primo 
richiedente che autorizza l'uso delle 
suddette informazioni;
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Or. de

Motivazione

Il primo richiedente non è necessariamente il proprietario delle informazioni. Dovrebbe 
inoltre rimanere aperta la possibilità che un secondo richiedente o una seconda impresa 
siano proprietari delle informazioni o lo diventino a seguito di una condivisione delle 
informazioni o di un loro comune sviluppo. I partecipanti legati all'iscrizione all'allegato I 
che hanno già ottenuto il diritto di avvalersi delle informazioni nel fascicolo non dovrebbero 
quindi dimostrare ogni volta di essere o meno i proprietari delle informazioni.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il richiedente successivo è altresì 
proprietario delle informazioni.

Or. de

Motivazione

Il primo richiedente non è necessariamente il proprietario delle informazioni. Dovrebbe 
inoltre rimanere aperta la possibilità che un secondo richiedente o una seconda impresa 
siano proprietari delle informazioni o lo diventino a seguito di una condivisione delle 
informazioni o di un loro comune sviluppo. I partecipanti legati all'iscrizione all'allegato I 
che hanno già ottenuto il diritto di avvalersi delle informazioni nel fascicolo non dovrebbero 
quindi dimostrare ogni volta di essere o meno i proprietari delle informazioni.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Agenzia inserisce l'elenco di cui al 
paragrafo 2 nel registro per la 
condivisione dei dati sui biocidi.

(4) Tutte le informazioni contenute 
nell'elenco di cui al paragrafo 2 devono 
essere contrassegnate da un codice unico 
ed essere iscritte con tutti i particolari 
dall'Agenzia nel registro per la 
condivisione dei dati sui biocidi, 
unitamente all'identità del primo 
richiedente e dei proprietari delle 
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informazioni.

Or. de

Motivazione

Il registro deve contenere qualsiasi informazione o documento dell'elenco. L'identificazione
numerica per ogni documento presentato è un vantaggio che consente di evitare equivoci per 
quanto riguarda titoli o cambiamenti analoghi di studi o dati non trattati concernenti gli 
studi. Un collegamento con il proprietario delle informazioni e il richiedente garantirà il 
rispetto dei diritti di proprietà.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le informazioni inviate ai fini della 
direttiva 98/8CE o del presente 
regolamento godono di protezione alle 
condizioni stabilite dal presente articolo. Il 
periodo di protezione delle informazioni ha 
inizio al momento del loro invio. 

1. Le informazioni inviate ai fini della 
direttiva 98/8CE o del presente 
regolamento godono di protezione alle 
condizioni stabilite dal presente articolo. Il 
periodo di protezione delle informazioni ha 
inizio o è iniziato al momento del loro 
invio.

Or. de

Motivazione

La protezione dei dati non è mai stata chiaramente stabilita nell'ambito della direttiva 
98/8/CE. La data di presentazione del fascicolo dovrebbe essere anche la data di ricevimento 
della maggior parte delle informazioni, ma la documentazione successiva e le altre azioni 
porteranno a diverse date di presentazione. L'iscrizione della data di presentazione per i 
singoli documenti rifletterà correttamente la situazione. E' giustificato fissare la protezione 
delle informazioni per ogni loro singolo elemento, perché ognuno di essi ha comportato un 
investimento da parte del loro proprietario.
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Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni protette ai sensi della 
direttiva 98/8/CE o del presente articolo, o
per le quali il periodo di protezione è 
scaduto ai sensi della direttiva 98/8/CE o 
del presente articolo, non possono godere 
di ulteriore protezione.

Le informazioni protette ai sensi della 
direttiva 98/8/CE o del presente articolo, 
per le quali il periodo di protezione è 
scaduto ai sensi della direttiva 98/8/CE, 
possono godere di ulteriore protezione su 
richiesta.

Or. de

Motivazione

La protezione dei dati non è mai stata chiaramente stabilita nell'ambito della direttiva 
98/8/CE. La data di presentazione del fascicolo dovrebbe essere anche la data di ricevimento 
della maggior parte delle informazioni, ma la documentazione successiva e le altre azioni 
porteranno a diverse date di presentazione. L'iscrizione della data di presentazione per i 
singoli documenti rifletterà correttamente la situazione. E' giustificato fissare la protezione 
delle informazioni per ogni loro singolo elemento, perché ognuno di essi ha comportato un 
investimento da parte del loro proprietario.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per ogni documento che abbia ottenuto 
un codice unico ai sensi dell'articolo 48, 
paragrafo 4, dovrebbe essere 
singolarmente fissata una data di 
presentazione.

Or. de

Motivazione

La protezione dei dati non è mai stata chiaramente stabilita nell'ambito della direttiva 
98/8/CE. La data di presentazione del fascicolo dovrebbe essere anche la data di ricevimento 
della maggior parte delle informazioni, ma la documentazione successiva e le altre azioni 
porteranno a diverse date di presentazione. L'iscrizione della data di presentazione per i 
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singoli documenti rifletterà correttamente la situazione. E' giustificato fissare la protezione 
delle informazioni per ogni loro singolo elemento, perché ognuno di essi ha comportato un 
investimento da parte del loro proprietario.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In deroga al paragrafo 2, primo 
comma, il periodo di protezione per le 
informazioni trasmesse a uno Stato 
membro nell'ambito di sistemi o pratiche 
nazionali per l'approvazione di biocidi, 
prima che fossero trasmesse ai fini della 
direttiva 98/8/CE o del presente 
regolamento, termina alla scadenza del 
periodo eventualmente restante previsto 
dalle norme nazionali o, se è anteriore, il 
14 maggio 2014, a meno che dette 
informazioni non siano state ottenute 
dopo il 14 maggio 2000.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non ha alcun senso distinguere tra informazioni nuove o esistenti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La revoca di una lettera di accesso 
prima della sua data di scadenza non ha
effetto sulla validità dell'autorizzazione 
rilasciata sulla base della lettera di accesso
in questione.

(2) La revoca di una lettera di accesso 
prima della sua data di scadenza annulla 
con effetto immediato la validità 
dell'autorizzazione rilasciata sulla base 
della lettera di accesso in questione.

Or. de
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Motivazione

La proposta della CE permetterebbe free-riding, perché l'impresa che ottiene una lettera 
d'accesso potrebbe passare senza problemi ad un altro fornitore. Il proprietario delle 
informazioni o chi vi contribuisce non sarebbero quindi in grado di recuperare le spese.
Le lettere di accesso sono generalmente fornite gratuitamente e sono collegate ad un 
contratto di fornitura. La possibilità di revocare lettere di accesso in caso di rottura degli 
accordi, è un mezzo per tutelare gli investimenti dei proprietari delle informazioni.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se sono già stati trasmessi dati relativi a 
tali test o studi in relazione ad una 
domanda precedente, l'autorità competente 
o l'Agenzia comunicano tempestivamente 
al potenziale richiedente il nome e le 
coordinate del proprietario delle 
informazioni.

Se sono già stati trasmessi dati relativi a 
tali test o studi in relazione ad una 
domanda precedente, l'autorità competente 
o l'Agenzia valutano tempestivamente 
l'equivalenza tecnica per quanto riguarda 
la fonte di riferimento. Se la valutazione 
dell'equivalenza tecnica ha esito positivo, 
l'autorità competente o l'Agenzia
comunicano tempestivamente al potenziale 
richiedente il nome e le coordinate del 
proprietario delle informazioni.

Or. de

Motivazione

Prima che gli studi diventino tema di scambio di informazioni, deve essere definita in modo 
pertinente l'equivalenza tecnica. In caso contrario, non è possibile determinare se le 
informazioni disponibili siano applicabili all'articolo in prova del richiedente successivo.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Se non viene raggiunto l'accordo entro 
due mesi dalla richiesta presentata ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 2, il potenziale 

(3) Se non viene raggiunto l'accordo entro 
due mesi dalla richiesta presentata ai sensi 
dell'articolo 51, paragrafo 2, sia il



PR\803015IT.doc 59/69 PE438.377v01-00

IT

richiedente ne informa tempestivamente 
l'Agenzia e il proprietario delle 
informazioni. L'Agenzia, entro due mesi 
dalla comunicazione del mancato accordo, 
concede al potenziale richiedente il diritto 
di avvalersi dei test o degli studi che 
prevedono test sui vertebrati. I tribunali 
nazionali decidono in merito alla quota 
proporzionale che il potenziale richiedente 
è tenuto al pagare al proprietario dei dati.

proprietario dei dati che il potenziale 
richiedente ne informano tempestivamente 
l'Agenzia. L'Agenzia, entro due mesi dalla 
comunicazione del mancato accordo, 
concede al potenziale richiedente il diritto 
di avvalersi dei test o degli studi che 
prevedono test sui vertebrati. Un organo di 
arbitrato dell'Unione decide in merito alla 
quota proporzionale delle spese connesse 
all'elaborazione e all'utilizzo di 
informazioni che il potenziale richiedente 
è tenuto al pagare al proprietario dei dati.

Or. de

Motivazione

Dal momento che potrebbe fallire il tentativo di raggiungere un accordo tra due parti, vale a 
dire tra il proprietario e il richiedente successivo, entrambe le parti devono informare 
l'Agenzia. Non ha senso che il richiedente successivo informi il proprietario, perché questi è 
una delle parti del mancato accordo. Al fine di garantire che lo scambio obbligatorio di 
informazioni si svolga in modo armonizzato a livello UE, la Commissione dovrebbe istituire 
un organo di arbitrato dell'Unione.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nel caso di un biocida già autorizzato a 
norma degli articoli 15, 25 o 28 e se tutti i 
periodi di protezione delle informazioni 
sono scaduti, ai sensi dell'articolo 49, 
l'autorità ricevente o l'Agenzia possono 
accettare che successivi richiedenti 
possano avvalersi dei dati forniti dal primo 
richiedente, purché i richiedenti successivi 
possano dimostrare che il biocida è simile e 
i principi attivi in esso contenuti sono 
tecnicamente equivalenti a quelli già 
autorizzati in precedenza, anche per quanto 
riguarda il grado di purezza e la natura 
delle impurezze. 

(1) Nel caso di un biocida già autorizzato a 
norma degli articoli 15, 25 o 28 e se tutti i 
periodi di protezione delle informazioni 
sono scaduti, ai sensi dell'articolo 49, 
l'autorità ricevente o l'Agenzia possono 
accettare che successivi richiedenti 
possano avvalersi dei dati forniti dal primo 
richiedente, e i termini di protezione dei 
dati non siano scaduti ai sensi 
dell'articolo 49, l'autorità ricevente o 
l'Agenzia possono consentire che un 
richiedente successivo si avvalga dei dati 
forniti dal primo richiedente a norma 
dell'articolo 52, in entrambi i casi purché i 
richiedenti successivi possano dimostrare 
che il biocida è simile e i principi attivi in 
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esso contenuti sono tecnicamente 
equivalenti a quelli già autorizzati in 
precedenza, anche per quanto riguarda il 
grado di purezza e la natura delle 
impurezze.

Or. de

Motivazione

L'analogia e l'equivalenza tecnica devono essere dimostrate anche nel caso in cui la 
protezione dei dati non sia scaduta e un richiedente successivo desideri però condividere i 
dati.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le autorità competenti effettuano 
controlli ufficiali al fine di garantire che i 
fabbricanti di principi attivi che vengono 
immessi sul mercato per l'uso in biocidi, 
abbiano presentato alla Commissione le 
informazioni riguardanti il principio 
attivo di cui all'allegato II o alla lettera di 
accesso di un fascicolo, che soddisfa le 
condizioni di cui all'allegato II.

Or. de

Motivazione

La sorveglianza del mercato dovrebbe coprire anche i principi attivi che vengono 
commercializzati per l'uso in biocidi. In base al regolamento, i produttori devono rispettare 
diverse regole per ottenere il rispetto che occorre garantire a livello nazionale.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4)  Entro il 1° gennaio 2023 la (4) Entro il 1° gennaio 2023 la 
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Commissione redige una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
e, in particolare, sul funzionamento della 
procedura di autorizzazione comunitaria e 
di riconoscimento reciproco. La 
Commissione presenta la relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione redige una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento 
e, in particolare, sul funzionamento della 
procedura di autorizzazione comunitaria e 
di riconoscimento reciproco. La 
Commissione presenta la relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla 
base di tale relazione, la Commissione 
effettua una revisione per valutare se il 
regolamento debba essere o meno 
modificato.

Or. de

Motivazione

La relazione elaborata dalla Commissione dovrebbe essere il precursore di un più ampio 
processo di revisione volto a garantire che i principali problemi possano essere identificati al 
più presto e, se necessario, che il regolamento possa essere modificato a tempo debito.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Chiunque invii all'Agenzia o ad 
un'autorità competente informazioni 
relative ad un principio attivo ai fini del 
presente regolamento può chiedere che le 
informazioni di cui all'articolo 56, 
paragrafo 2, non siano rese disponibili, 
allegando le motivazioni per le quali la 
divulgazione delle informazioni potrebbe 
ledere gli interessi commerciali della 
persona stessa o di terzi interessati.

(3) Chiunque invii all'Agenzia o ad 
un'autorità competente informazioni 
relative ad un principio attivo o a un 
biocida ai fini del presente regolamento 
può chiedere che le informazioni di cui 
all'articolo 56, paragrafo 2, non siano rese
disponibili, allegando le motivazioni per le 
quali la divulgazione delle informazioni 
potrebbe ledere gli interessi commerciali 
della persona stessa o di terzi interessati.

Or. de

Motivazione

Il presente articolo dovrebbe riferirsi anche alle informazioni sui biocidi.
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Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) fatto salvo l'articolo 24 del regolamento 
(CE) n. 1272/2008, la denominazione 
della nomenclatura IUPAC per i principi 
attivi di cui al paragrafo 1, lettera a), del 
presente articolo utilizzati unicamente in 
uno o più dei seguenti contesti:
i) nell'attività di ricerca e sviluppo 
scientifici;
ii) nell'attività di ricerca e sviluppo 
orientata ai prodotti e ai processi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le informazioni su ricerca e sviluppo dovrebbero essere riservate.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 61 bis
(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli utilizzatori professionali nonché 
tutti i distributori e consulenti abbiano 
accesso ad adeguate informazioni sui 
benefici e sui rischi nonché sull'impiego 
sicuro dei biocidi. 
(2) Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per fornire al pubblico 
informazioni sui benefici e sui rischi dei 
biocidi, nonché informazioni sulle 
possibilità di ridurre al minimo l'impiego 
dei biocidi. 

Or. de
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Motivazione
In tal modo si contribuisce a garantire che gli utilizzatori professionali e i consumatori siano 
informati circa l'uso sicuro di prodotti, le alternative accettabili e i biocidi sicuri.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i soggetti che immettono biocidi sul 
mercato devono pagare una tariffa 
annuale;

soppresso

Or. de

Motivazione

Le tariffe devono essere basarsi sull'attività necessaria, svolta in modo adeguato ed efficiente. 
Pertanto, una tariffa annuale senza giustificazione è inaccettabile e dovrebbe essere richiesta 
solo se veramente necessario.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 77 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I biocidi per i quali non è stata inviata una 
domanda di autorizzazione conformemente 
al secondo comma, non possono più essere 
immessi sul mercato dopo sei mesi dalla 
data in cui prende efficacia l'iscrizione. Lo 
smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso 
delle giacenze di biocidi per i quali non è 
stata inviata una domanda di 
autorizzazione conformemente al secondo 
comma sono consentiti fino a diciotto mesi
dopo la data in cui prende effetto 
l'iscrizione.

I biocidi per i quali non è stata inviata una 
domanda di autorizzazione conformemente 
al secondo comma, non possono più essere 
immessi sul mercato dopo la data in cui 
prende efficacia l'iscrizione. Lo 
smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso 
delle giacenze di biocidi per i quali non è 
stata inviata una domanda di 
autorizzazione conformemente al secondo 
comma sono consentiti fino a sei mesi
dopo la data in cui prende effetto 
l'iscrizione.

Or. de
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Motivazione

Non dovrebbero essere necessari termini lunghi periodi di tempo, visto che gli utilizzatori 
dovrebbero conoscere i propri obblighi e lo status della verifica del principio attivo.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le domande di autorizzazione di 
sostanze, miscele e dispositivi considerati 
biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a), seconda frase, disponibili sul 
mercato al […] [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] sono 
inviate al più tardi entro il 1° gennaio 2017.

1. Le domande di autorizzazione di 
sostanze, miscele e dispositivi considerati 
biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a), seconda frase, disponibili sul 
mercato al […] [GU: inserire la data 
indicata all'articolo 85, primo comma] sono 
inviate al più tardi entro il 1° gennaio 2017. 
Il presente paragrafo non si applica ai 
principi attivi prodotti in situ a fini di 
disinfezione dell'acqua potabile.  

Or. de

Motivazione

La disinfezione dell'acqua potabile è sufficientemente disciplinata dalla direttiva CE 
98/83/CE sull'acqua potabile e dal regolamento REACH.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis). Da gennaio 2014, ciascun 
fabbricante di un principio attivo già 
esistente, che si trova sul mercato per 
l'uso nei biocidi, inoltra all'Agenzia la 
domanda di iscrizione di tale principio 
nell'allegato I. Le autorità competenti 
effettuano i controlli ufficiali previsti 
all'articolo 54, paragrafo 1.

Or. de
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Motivazione

Solo alle imprese che contribuiscono al sistema dovrebbe essere consentito produrre e 
commercializzare principi attivi destinati ad essere utilizzati nei biocidi. Un controllo 
adeguato del mercato dei principi attivi è il miglior modo per superare il problema del free 
riding. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire quali biocidi sono presenti sui 
loro mercati, se i produttori hanno presentato un fascicolo per l'inclusione nell'allegato I di 
tali sostanze e se abbiano operato in modo adeguato.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 83 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti effettuano i 
controlli ufficiali previsti all'articolo 54, 
paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Solo alle imprese che contribuiscono al sistema dovrebbe essere consentito produrre e 
commercializzare principi attivi destinati ad essere utilizzati nei biocidi. Un controllo 
adeguato del mercato dei principi attivi è il miglior modo per superare il problema del free 
riding. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire quali biocidi sono presenti sui 
loro mercati, se i produttori hanno presentato un fascicolo per l'inclusione nell'allegato I di 
tali sostanze e se abbiano operato in modo adeguato.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Ogniqualvolta possibile, 
dovrebbero essere ricavate informazioni 
dai dati esistenti per ridurre gli 
esperimenti sugli animali. Sarebbe 
opportuno soprattutto applicare le 
disposizioni della direttiva 1999/45/CE o 
del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Or. de
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Motivazione

Al fine di evitare inutili esperimenti sui vertebrati.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Allegato III – Titolo 1 – Punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

(2.2) Dati quantitativi e qualitativi 
dettagliati sulla composizione del biocida 
(ad esempio principio o principi attivi, 
impurezze, coadiuvanti, componenti inerti)

(2.2) Dati quantitativi e qualitativi 
dettagliati sulla composizione del biocida 
(ad esempio principio o principi attivi, 
impurezze, coadiuvanti, componenti inerti)
tenendo conto dei valori limite di 
concentrazione di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2 ter (nuovo).

Or. de

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 2 ter (nuovo).

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Al fine di ridurre gli esperimenti 
sugli animali, l'identificazione degli effetti 
negativi dovrebbe per quanto possibile 
basarsi sulle informazioni concernenti il 
principi attivo e sulle informazioni 
esistenti sulla sostanza potenzialmente 
pericolosa contenuta nel biocida. Ai fini 
dell'identificazione degli effetti nocivi del 
biocida, sarebbe opportuno soprattutto 
applicare le disposizioni della direttiva 
1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 
1272/2008.

Or. de
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Motivazione

Al fine di evitare inutili esperimenti sui vertebrati.
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MOTIVAZIONE

I biocidi, ormai parte integrante della nostra civiltà e del nostro standard di vita, sono 
indispensabili per soddisfare le nostre elevate esigenze in materia di salute e igiene. In 
considerazione dell’alta concentrazione demografica e della mobilità internazionale, la nostra 
società necessita di particolari forme di igiene al fine di evitare la diffusione di germi e 
malattie. I biocidi devono essere efficaci e, di conseguenza, possono spesso essere pericolosi. 
Si rende così necessaria una particolare sensibilità nella gestione di dette sostanze.
Il nuovo regolamento relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi deve al 
contempo garantire che i produttori, per lo più medie imprese, possano, in fase di produzione, 
attenersi alle disposizioni adottate, senza incorrere in svantaggi competitivi, che potrebbero, 
in presenza di particolari circostanze, portare persino alla scomparsa di determinati materiali 
di base ovvero di determinati prodotti. 

Il regolamento è volto all’armonizzazione delle normative vigenti nell’Unione e al loro 
adeguamento al progresso tecnico. È inoltre di fondamentale importanza che sia i consumatori 
sia i produttori di biocidi,ovvero di materiali contenenti biocidi, possano contare su norme 
minime valevoli per tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

La relatrice ritiene che il progetto di regolamento proposto dalla Commissione debba essere 
notevolmente perfezionato al fine di conseguire gli obiettivi posti, quali porre rimedio ai punti 
deboli della direttiva vigente, migliorare la procedura di autorizzazione e snellire il processo 
decisionale pur mantenendo un livello di tutela elevato. 
Il nuovo regolamento deve tenere in particolare considerazione tre ambiti fondamentali: la 
tutela dell’ambiente, la tutela del consumatore e l’applicazione delle norme sicura e orientata 
alla pratica da parte dei produttori. 

L’ambiente:

Nelle diverse fasi di autorizzazione, commercializzazione e utilizzo dei biocidi deve essere 
garantita l’applicazione del principio di precauzione e di chiari criteri di esclusione. Solo tale 
approccio, infatti, può assicurare il massimo livello di tutela della salute dell’uomo e della 
fauna e, più in generale, la conservazione del creato.
Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni, il regolamento deve tener conto, tra 
l’altro, anche dello sviluppo tecnico dei principi attivi. Si pensi, per esempio, al settore dei 
nanomateriali, prodotti che trovano ormai un uso sempre più frequente. Al fine di garantire, 
da un lato, un elevato livello di tutela in futuro e, dall’altro, la certezza del diritto per i 
produttori, la relatrice ritiene necessari l’adozione di un’unica definizione di nanomateriali e il 
regolare adeguamento del regolamento agli sviluppi tecnici. 

La tutela del consumatore:

I consumatori devono poter essere certi che i prodotti che acquistano sul mercato interno 
ottemperino a norme minime armonizzate, indipendentemente dallo Stato membro in cui il 
prodotto è acquistato. Affinché tali norme non siano eluse, gli standard vigenti nell’Unione 
dovranno essere rispettati anche dai prodotti di imprese site in paesi terzi, nonché dai materiali 
e dai principi attivi da queste utilizzati. È, quindi, necessaria una chiara etichettatura dei 
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materiali e degli articoli trattati, nonché un’autorizzazione dei biocidi, indipendentemente dal 
fatto che questi provengano dall’Unione europea ovvero da paesi terzi.

Gli utilizzatori e i consumatori professionali di biocidi devono, inoltre, essere informati circa
l’uso sicuro di tali prodotti, le alternative compatibili e la sicurezza dei biocidi. L’approccio 
descritto dovrebbe prevedere anche la formazione delle categorie interessate, quantomeno tra 
gli utilizzatori professionali.

L’attuazione orientata alla pratica del regolamento: 

Per ottemperare a requisiti sempre più severi in materia di biocidi, non solo la fase della 
produzione vera e propria, ma anche il settore della ricerca e dello sviluppo svolge un ruolo di 
primaria importanza. Nel caso dei biocidi, l’industria si vede costretta a conciliare una 
produzione limitata con un processo produttivo e una procedura di autorizzazione dispendiosi. 
La registrazione e l’autorizzazione dei biocidi devono, quindi, comportare una spesa adeguata 
e costi sostenibili, nonché collocarsi in un quadro equo, affinché le imprese non siano 
scoraggiate dallo sviluppare ulteriormente i prodotti esistenti e dallo studiare prodotti nuovi. 

L’introduzione di un’autorizzazione a livello dell'UE rappresenta, a tal proposito, un passo 
importante verso la creazione di un mercato europeo armonizzato per i biocidi. Tale 
autorizzazione è, infatti, il sistema migliore e più efficiente al fine di agevolare la disponibilità 
dei prodotti in questione, stimolare l’innovazione e migliorare la tutela della salute umana e 
dell’ambiente. Il sistema di autorizzazione centralizzato, inoltre, permettendo una valutazione 
coerente e un’applicazione unitaria dei requisiti in materia in tutti gli Stati membri, ha un 
effetto indubbiamente positivo sul mercato interno, con un conseguente rafforzamento della 
tutela del consumatore. La procedura di autorizzazione UE dovrebbe, quindi, essere estesa a 
tutte le categorie di prodotti. 
La procedura di autorizzazione dovrebbe, inoltre, evitare eventuali fenomeni di free riding, 
per esempio in fatto di informazioni relative al prodotto ovvero di segreto aziendale. 
Il nuovo regolamento prevede, a determinate condizioni, una procedura di autorizzazione 
semplificata volta a evitare costi inutili e tariffe eccessive. Va, inoltre, chiarito che, a seconda 
del livello e della portata dell’alterazione prevista per un biocida rispetto alla sua prima 
autorizzazione, sono da applicarsi procedure diverse. In caso di alterazioni minime, sarebbe 
auspicabile una procedura semplificata che non comporti un processo amministrativo lungo e 
oneroso, a patto che tale semplificazione non infici la valutazione dei rischi e l’efficacia del 
biocida.


