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Emendamento 22
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I medicinali contenenti efedrina o 
pseudoefedrina devono pertanto essere 
controllati senza ostacolarne il commercio 
legittimo.

(6) Anche i medicinali devono pertanto 
essere controllati sistematicamente come 
le altre sostanze classificate, senza 
ostacolarne il commercio legittimo. D'ora 
in avanti occorre quindi considerarli 
come sostanze passibili di classificazione.

Or. es

(Si riferisce all'articolo 2, lettera a))

MotivaziIone

L'emendamento chiarisce le finalità del testo.

Emendamento 23
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) A tal fine, ogni esportazione di 
medicinali contenenti efedrina o 
pseudoefedrina deve essere preceduta da 
una notifica preventiva da parte delle 
autorità competenti dell'Unione alle 
autorità competenti del paese di 
destinazione.

(7) In tale prospettiva occorre creare una 
nuova categoria di sostanze classificate 
onde tenere conto delle caratteristiche 
specifiche dei prodotti medicinali, la cui 
esportazione deve essere preceduta da una 
notifica preventiva da parte delle autorità 
competenti dell'Unione alle autorità 
competenti del paese di destinazione, 
unitamente alle informazioni 
precedentemente fornite dall'operatore. 

Or. es
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Motivazione

L'emendamento intende chiarire l'ordine in cui ha luogo il processo di autorizzazione,
precisando che anche l'operatore deve soddisfare i propri obblighi prima dell'invio della 
notifica.

Emendamento 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le autorità competenti degli Stati 
membri devono avere il potere di bloccare 
o sequestrare tali prodotti in fase di 
esportazione, importazione o transito se vi
sono fondati motivi per ritenere che siano 
destinati alla fabbricazione illecita di 
stupefacenti.

(8) Le autorità competenti degli Stati 
membri devono avere il potere di bloccare 
o sequestrare tali prodotti in fase di 
esportazione, importazione o transito se vi 
sono fondati motivi per ritenere che siano 
destinati alla fabbricazione illecita di 
stupefacenti. Le autorità competenti degli 
Stati membri dovrebbero avviare uno 
scambio di informazioni reciproco, anche 
con la Commissione, attraverso una 
banca dati europea sul sequestro o il 
blocco delle spedizioni, al fine di 
migliorare il livello generale delle 
informazioni in materia di commercio di 
precursori di droghe e prodotti medicinali 
contenenti efedrina o pseudoefedrina.  

Or. en

Emendamento 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La banca dati europea che 
istituisce un registro europeo di operatori 
titolari di licenza o registrati ai fini del 
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commercio legale di precursori di droghe 
e prodotti medicinali contenenti efedrina 
o pseudoefedrina dovrebbe essere 
aggiornata periodicamente, e le 
informazioni fornite dovrebbero essere 
utilizzate dalla Commissione e dalle 
autorità competenti degli Stati membri al 
solo scopo di impedire l'ingresso di tali 
prodotti nel mercato illegale.  

Or. en

Motivazione

Lo scopo è di chiarire che la banca dati europea da istituire in base al presente regolamento 
non va usata per le attività di polizia e di contrasto.

Emendamento 26
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "sostanze classificate": tutte le sostanze 
utilizzate per la fabbricazione illecita di 
stupefacenti o di sostanze psicotrope ed 
elencate nell'allegato, compresi le miscele 
e i prodotti naturali contenenti tali 
sostanze. Sono esclusi i prodotti naturali e 
le miscele contenenti sostanze classificate e 
composti in modo che le sostanze 
classificate non possano essere facilmente 
utilizzate o estratte con mezzi di facile 
applicazione o economici e i medicinali ai 
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;"

(a) "sostanze classificate": tutte le sostanze 
utilizzate per la fabbricazione illecita di 
stupefacenti o di sostanze psicotrope ed 
elencate nell'allegato, compresi le miscele 
e i prodotti naturali contenenti tali 
sostanze, e i prodotti medicinali. Sono 
esclusi i prodotti naturali e le miscele 
contenenti sostanze classificate e composti 
in modo che le sostanze classificate non 
possano essere facilmente utilizzate o 
estratte con mezzi di facile applicazione o 
economici e i medicinali ai sensi 
dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;"

Or. es
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Motivazione

Abbiamo semplicemente aggiunto la voce "prodotti medicinali" perché se avessimo aggiunto 
la definizione "prodotti medicinali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
2001/82/CE", sarebbero stati inclusi tutti i prodotti medicinali, mentre lo scopo dell'articolo è 
quello di coprire soltanto i medicinali elencati nell'allegato del presente regolamento (ovvero 
quelli contenenti efedrina e pseudoefedrina - probabilmente in futuro ne verranno aggiunti 
altri).   

Emendamento 27
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel valutare se concedere la registrazione, 
l'autorità competente prende in 
considerazione la competenza e l'integrità
del richiedente

Nel valutare se concedere la registrazione, 
l'autorità competente prende in 
considerazione la competenza e la storia 
pregressa delle transazioni del richiedente, 
così come gli eventuali casi in cui il 
richiedente ha violato la legge.

Or. pl

Emendamento 28
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, le esportazioni di sostanze 
classificate figuranti nella categoria 3 
dell'allegato sono subordinate a 
un'autorizzazione di esportazione solo se è 
necessaria una notifica preventiva 
all'esportazione o se le sostanze in 
questione sono esportate in determinati 
paesi di destinazione. Alla Commissione è 

Le esportazioni di tutte le sostanze 
classificate figuranti nell'allegato, che 
sono oggetto di una dichiarazione in 
dogana, tra cui le esportazioni di sostanze 
classificate che escono dal territorio 
doganale dell'Unione dopo il loro deposito 
in una zona franca sottoposta a controlli 
di tipo I o in un deposito franco per 
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conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 30 ter per 
stabilire l'elenco di tali paesi di 
destinazione al fine di garantire un 
adeguato livello di controllo.

almeno 10 giorni, sono subordinate a 
un'autorizzazione di esportazione.    

Or. es

Emendamento 29
Jan Zahradil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 30 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, 
all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, 
paragrafi 1 e 3, all'articolo 12, paragrafo 1, 
all'articolo 19, all'articolo 28 e all'articolo 
30 bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal [OP: 
inserire la data di entrata in vigore del 
presente regolamento di modifica].

Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, 
all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, 
paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, 
all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, all'articolo 
12, paragrafo 1, all'articolo 19, all'articolo 
28 e all'articolo 30 bis è conferita alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal [OP: inserire la data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento di modifica], prevedendo una 
valutazione sulla possibilità di estendere o 
meno la delega di potere al termine di tale 
periodo.

Or. en

Emendamento 30
Jan Zahradil

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 32 – comma 4 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 32 è aggiunto il seguente 
comma:
Entro il 1° luglio 2015 la Commissione 
valuta l’applicazione del presente 
regolamento. La Commissione trasmette 
le sue conclusioni in una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Ove 
opportuno, tale relazione è corredata di 
una proposta legislativa di modifica del 
presente regolamento.

Or. en


