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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

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

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del 
commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi
(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0521),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0316/2012),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante 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 e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il commercio di medicinali non è 
controllato in quanto essi sono finora 
esclusi dalla definizione delle sostanze 
classificate.

Or. fr
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Emendamento 2

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) I medicinali devono pertanto essere 
controllati senza ostacolarne il commercio 
legittimo. A tal fine i medicinali 
dovrebbero essere oramai inclusi nella 
definizione delle sostanze classificate.

Or. fr

Emendamento 3

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) A tal fine, occorre creare una nuova 
categoria di sostanza classificata che 
consentirebbe di rispondere alle 
specificità dei medicinali.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento (CE) n. 111/2005, deve essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea per stabilire 

(14) Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento (CE) n. 111/2005, deve essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea per stabilire 
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disposizioni che determinano i casi in cui 
la licenza non è necessaria e fissare 
ulteriori condizioni per il rilascio delle 
licenze, per stabilire le condizioni di 
esenzione dai controlli per alcune categorie 
di operatori e per gli operatori che 
esportano piccoli quantitativi di sostanze 
classificate figuranti nella categoria 3, per 
stabilire i criteri onde determinare in che 
modo possano essere dimostrati i fini leciti 
delle transazioni, per determinare le 
informazioni di cui le autorità competenti 
necessitano al fine di monitorare le attività 
di esportazione, di importazione e di 
intermediazione svolte dagli operatori, per 
determinare i paesi di destinazione per i 
quali l'esportazione di sostanze classificate 
delle categorie 2 e 3 dell'allegato deve 
essere preceduta da una notifica 
preventiva, per determinare procedure 
semplificate riguardo alla fase che precede 
l'esportazione e per stabilire criteri comuni 
a esse relativi, per determinare i paesi di 
destinazione per i quali l'esportazione di 
sostanze classificate della categoria 3 
dell'allegato deve essere subordinata a 
un'autorizzazione di esportazione, per 
determinare procedure semplificate di 
autorizzazione delle esportazioni e stabilire 
criteri comuni al riguardo e per includere 
altre sostanze nell'allegato del presente 
regolamento, nonché le altre modifiche 
necessarie alla luce delle nuove tendenze 
in materia di diversione dei precursori di 
droghe. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti.

disposizioni che determinano i casi in cui 
la licenza non è necessaria e fissare 
ulteriori condizioni per il rilascio delle 
licenze, per stabilire le condizioni di 
esenzione dai controlli per alcune categorie 
di operatori e per gli operatori che 
esportano piccoli quantitativi di sostanze 
classificate figuranti nella categoria 3, per 
stabilire i criteri onde determinare in che 
modo possano essere dimostrati i fini leciti 
delle transazioni, per determinare le 
informazioni di cui le autorità competenti 
necessitano al fine di monitorare le attività 
di esportazione, di importazione e di 
intermediazione svolte dagli operatori, per 
determinare i paesi di destinazione per i 
quali l'esportazione di sostanze classificate 
delle categorie 2 e 3 dell'allegato deve 
essere preceduta da una notifica 
preventiva, per determinare procedure 
semplificate riguardo alla fase che precede 
l'esportazione e per stabilire criteri comuni 
a esse relativi, per determinare i paesi di 
destinazione per i quali l'esportazione di 
sostanze classificate della categoria 3 
dell'allegato deve essere subordinata a 
un'autorizzazione di esportazione, per 
determinare procedure semplificate di 
autorizzazione delle esportazioni e stabilire 
criteri comuni al riguardo e per includere 
altre sostanze nell'allegato del presente 
regolamento alla luce delle nuove tendenze 
in materia di diversione dei precursori di 
droghe. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti.

Or. fr
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Gli atti delegati che stabiliscono i 
casi per i quali non è richiesta una licenza 
e che fissano altre condizioni per il 
rilascio delle licenze nonché gli atti di 
esecuzione che stabiliscono un modello di 
licenza dovrebbero garantire che gli
operatori sono controllati e sorvegliati in 
modo sistematico e coerente.

Or. fr

Motivazione

Il testo corrisponde alla disposizione proposta per l'articolo 6, paragrafo 4. Siccome 
comporta una dichiarazione degli obiettivi da raggiungere è preferibile che assuma la forma 
di un considerando.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Poiché il presente regolamento si basa 
sulla politica commerciale comune, è 
necessario ricorrere alla procedura di 
esame per l'adozione degli atti di 
esecuzione.

(17) Poiché il presente regolamento si basa 
sulla politica commerciale comune, è 
necessario ricorrere alla procedura di 
consultazione per l'adozione degli atti di 
esecuzione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento riflette le modifiche introdotte dagli emendamenti 9, 15 e 16.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 111/2005
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

-1) il titolo è modificato come segue:
Regolamento (CE) n. 111/2005 del 
Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante 
norme per il controllo del commercio dei 
precursori di droghe tra la Comunità e i 
paesi terzi
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Motivazione

Qualora l'emendamento sia approvato, il termine "Comunità" dovrà essere sostituito dal 
termine "Unione" in tutto il testo del regolamento (CE) n. 111/2005, mentre la formulazione 
dell'emendamento formerà oggetto di un adeguamento tecnico per fare riferimento a tutte le 
disposizioni specifiche interessate.

Emendamento 8

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 

a) "sostanze classificate": tutte le sostanze 
che possono essere 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 
nonché i medicinali ai sensi 
dell'articolo 1, punto 2), della direttiva 
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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;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Sono esclusi i prodotti naturali e 
le miscele e i medicinali 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;

Or. fr

Motivazione

L'introduzione dei medicinali nel campo di applicazione del regolamento consente un 
controllo più sistematico e più elastico del commercio dei precursori di droghe contenuti nei 
medicinali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 –  punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce un modello 
di licenza mediante atti di esecuzione. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2.

3. La Commissione stabilisce un modello 
di licenza mediante atti di esecuzione. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all’articolo 30, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 –  punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, 
terzo comma, e gli atti di esecuzione di cui 
al paragrafo 3 garantiscono che la 

soppresso
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vigilanza e il controllo degli operatori 
avvengano in maniera sistematica e 
coerente.

Or. fr

Motivazione

Tale disposizione è stata spostata tra i considerando per il suo carattere dichiaratorio. Si 
veda il considerando 16 bis proposto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 –  punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutte le esportazioni di sostanze 
classificate figuranti nella categoria 1 
dell'allegato, le esportazioni di sostanze 
classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 
dell'allegato, a destinazione di determinati 
paesi, e tutte le esportazioni di medicinali 
contenenti efedrina o pseudoefedrina
sono precedute da una notifica preventiva 
all'esportazione, trasmessa dalle autorità 
competenti dell'Unione alle autorità 
competenti del paese di destinazione, a 
norma dell'articolo 12, paragrafo 10, della 
convenzione delle Nazioni Unite. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 30 ter per stabilire l'elenco dei 
paesi di destinazione al fine di ridurre al 
minimo il rischio di diversione delle 
sostanze classificate e dei medicinali 
contenenti efedrina o pseudoefedrina,
garantendo un controllo sistematico e 
coerente delle esportazioni di tali sostanze 
e prodotti verso tali paesi.

1. Tutte le esportazioni di sostanze 
classificate figuranti nelle categorie 1 e 4
dell'allegato e le esportazioni di sostanze 
classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 
dell'allegato, a destinazione di determinati 
paesi, sono precedute da una notificazione 
preventiva all'esportazione, trasmessa dalle 
autorità competenti dell'Unione alle 
autorità competenti del paese di 
destinazione, a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 10, della convenzione delle 
Nazioni Unite. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 30 ter per 
stabilire gli elenchi dei paesi di 
destinazione al fine di ridurre al minimo il 
rischio di diversione delle sostanze 
classificate garantendo un controllo 
sistematico e coerente delle esportazioni di 
tali sostanze e prodotti verso tali paesi.

Or. fr
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Motivazione

Stante la modifica del campo di applicazione del regolamento che copre ormai i medicinali 
inseriti come sostanze classificate di categoria 4, il presente emendamento sopprime la 
menzione specifica dei medicinali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 –  punto 6 – lettera b
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità competenti possono 
applicare procedure semplificate di notifica 
preventiva all'esportazione se ritengono 
che ciò non comporti un rischio di 
diversione delle sostanze classificate e dei 
medicinali contenenti efedrina o 
pseudoefedrina. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 30 ter per 
determinare tali procedure e per stabilire i 
criteri comuni che devono essere seguiti 
dalle autorità competenti.

3. Le autorità competenti possono 
applicare procedure semplificate di 
notificazione preventiva all'esportazione se 
ritengono che ciò non comporti un rischio 
di diversione delle sostanze classificate. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 30 ter per determinare tali 
procedure e per stabilire i criteri comuni 
che devono essere seguiti dalle autorità 
competenti.

Or. fr

Emendamento 13

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 

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.
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paesi di destinazione. Alla Commissione è 
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.

Or. fr

Motivazione

La soppressione proposta mira a evitare di ripetere l'art 11, paragrafo 1. La delega figura 
già all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 –  punto 9 – lettera a
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: soppresso
1. Fatto salvo il disposto degli articoli da 
11 a 25 e dei paragrafi 2 e 3 del presente 
articolo, le autorità competenti di 
ciascuno Stato membro vietano 
l'introduzione di sostanze classificate 
nonché di medicinali contenenti efedrina 
o pseudoefedrina nel territorio doganale 
dell'Unione, o la loro uscita da tale 
territorio, se esistono fondati motivi per 
ritenere che tali sostanze e medicinali 
siano destinati alla fabbricazione illecita 
di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Or. fr

Motivazione

Stante la modifica del campo di applicazione del regolamento che copre ormai i medicinali
inseriti come sostanze classificate di categoria 4, il presente emendamento sopprime la 
menzione specifica dei medicinali.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

In aggiunta alle misure previste all'articolo 
26, è conferito alla Commissione il potere 
di adottare mediante atti di esecuzione, se 
necessario, disposizioni volte a garantire 
un efficace controllo del commercio dei 
precursori di droghe tra l'Unione e i paesi 
terzi al fine di evitare la diversione di tali 
sostanze, in particolare per quanto riguarda 
la concezione e l'uso di formulari per le 
autorizzazioni di esportazione e 
importazione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In aggiunta alle misure previste all'articolo 
26, è conferito alla Commissione il potere 
di adottare mediante atti di esecuzione, se 
necessario, disposizioni volte a garantire 
un efficace controllo del commercio dei 
precursori di droghe tra l'Unione e i paesi 
terzi al fine di evitare la diversione di tali 
sostanze, in particolare per quanto riguarda 
la concezione e l'uso di formulari per le 
autorizzazioni di esportazione e 
importazione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati in conformità alla procedura di 
consultazione di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 16
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5
del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l’articolo 4
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. fr
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Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 30 ter per adeguare l'allegato 
alle nuove tendenze in materia di 
diversione dei precursori di droghe, in 
particolare le sostanze che possono essere 
trasformate facilmente in sostanze 
classificate, e per conformarsi alle 
modifiche apportate alle tabelle 
dell'allegato della convenzione delle 
Nazioni Unite.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 30 ter per inserire sostanze 
supplementari all'allegato del presente 
regolamento al fine di adeguare l'allegato 
alle nuove tendenze in materia di 
diversione dei precursori di droghe, in 
particolare le sostanze che possono essere 
trasformate facilmente in sostanze 
classificate, e per conformarsi alle 
modifiche apportate alle tabelle 
dell'allegato della convenzione delle 
Nazioni Unite.

Or. fr

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

2. 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].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, 
all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, 
paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, 
all'articolo 11, paragrafi 1 e 3 e agli articoli 
19 e 30 bis è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal [UPUCE: inserire la data di entrata in 
vigore del presente regolamento 
modificativo]. La Commissione presenta 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza di 
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un periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. fr

Motivazione

Correzione di incoerenze quali il riferimento a taluni articoli relativi ad atti di esecuzione 
della delega di potere, alcuni riferimenti a disposizioni inesistenti, ecc., e limitazione della 
durata indeterminata della delega di potere a cinque anni prorogabile tacitamente per 
periodi di identica durata.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 30 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. 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 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 7, 
paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, 
all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, 
paragrafi 1 e 3 e agli articoli 19 e 30 bis 
può essere revocata in qualunque momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. fr
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 111/2005
Articolo 30 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, 
dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, 
dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3,
dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 
19, dell'articolo 28 e dell'articolo 30 bis 
entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, 
dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, 
dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3 e degli 
articoli 19 e 30 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 111/2005
Allegato – Categoria 4 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis) Nell'allegato è inserita la seguente 
categoria:

Categoria 4
Medicinali contenenti efedrina o 
pseudoefedrina
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MOTIVAZIONE

La presente proposta di regolamento della Commissione mira innanzitutto a colmare un vuoto 
giuridico nel regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio che stabilisce norme per la 
sorveglianza del commercio dei precursori di droghe tra l'UE e i paesi terzi.

I precursori di droghe sono sostanze lecite utilizzate nella fabbricazione delle droghe. Ad 
esempio, l'acido acetico è utilizzato nella fabbricazione di eroina. I precursori di droghe 
formano oggetto di controlli all'esportazione, all'importazione e al transito più o meno 
importanti in funzione del rischio di distorsione. I precursori che formano oggetto di controllo 
e vengono elencati nell'allegato del regolamento sono chiamati sostanze classificate.

Nell'attuale regolamento esistono tre categorie di sostanze classificate. Le sostanze 
classificate di categoria 1 sono soggette a notevoli formalità per le esportazioni, le 
importazioni o il transito, mentre le sostanze classificate come categoria 3 sono sottoposte 
soltanto a una certa formalità unicamente quando vengono esportate verso taluni paesi.

Finora i medicinali sono sempre stati esclusi dal regime del regolamento. I medicinali che 
però contengono efedrina e pseudoefedrina, utilizzati per il trattamento di raffreddori, sintomi 
influenzali o allergie, vengono trattati per sintetizzare le metanfetamine. Il fatto che i 
medicinali siano esclusi dal regime del regolamento impedisce agli Stati membri di poter 
facilmente bloccare o intercettare i carichi di medicinali contenenti efedrina e pseudoefedrina 
che verranno manifestamente sottoposti a trattamento.

Per questo motivo la Commissione europea ha deciso di includere nel regolamento i 
medicinali contenenti efedrina e pseudoefedrina. Anche se l'obiettivo è lodevole, il vostro 
relatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto agire diversamente. Infatti nella proposta 
della Commissione i medicinali sono pur sempre esclusi dalla definizione delle sostanze 
classificate e quelli contenenti efedrina e pseudoefedrina non sono quindi stati aggiunti in una 
delle categorie delle sostanze classificate. La Commissione ha creato un regime specifico per 
questi medicinali che non corrisponde a nessuno di quelli previsti per le varie categorie. Tali 
medicinali sono semplicemente soggetti a un obbligo di notifica preventiva per l'esportazione. 

Ciò comporta che se un nuovo medicinale è altresì utilizzato come precursore di droghe, 
occorrerà passare attraverso la procedura di codecisione per adeguare il regolamento. Mentre 
la lotta contro i narcotrafficanti richiede grande reattività, ci occorreranno più di 2 anni per 
adeguarci! I narcotrafficanti avranno allora il tempo di prendere le contromisure prima ancora 
che noi abbiamo finito di adottare il testo. Ciò non consente quindi di perseguire 
convenientemente i nostri obiettivi di lotta contro gli stupefacenti e il crimine organizzato.

Il vostro relatore propone quindi che i medicinali vengano inclusi nella definizione di sostanze 
classificate e che venga creata una nuova categoria di sostanze che consente di calibrare un 
po' meglio il controllo da applicarsi alle sostanze classificate. Gli allegati verranno adeguati 
attraversi atti delegati, il che consentirà al Consiglio di porre, laddove occorresse, il suo veto a 
una decisione della Commissione di aggiungere un nuovo medicinale. D'altra parte, la 
definizione delle sostanze classificate stabilisce che il precursore deve essere facilmente 
estratto dalla miscela per poter essere considerato una sostanza classificata, ragion per cui il 
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relatore ritiene che ciò dovrebbe limitare di molto il numero di medicinali che potrebbero un 
giorno essere considerati sostanza classificata e di conseguenza l'impatto del regolamento sul 
commercio dei medicinali. Attualmente infatti solo i medicinali contenenti efedrina e 
pseudoefedrina soddisfano tale condizione.

La Commissione approfitta inoltre di questa revisione per adeguare il regolamento al trattato 
di Lisbona, in particolare per quanto riguarda la comitatologia. Il relatore condivide 
globalmente la posizione della Commissione per quanto riguarda i poteri che devono esserle 
delegati. Viceversa, non è d'accordo sulla durata della delega. Il vostro relatore ritiene infatti 
che una delega di 5 anni rinnovabile sia più ragionevole di una delega per un periodo di tempo 
indeterminato. D'altra parte, ha tenuto a precisare i casi in cui si applica la delega di potere: 
mentre la Commissione si riservava la possibilità di adeguarsi alle nuove tendenze attraverso 
atti delegati, il vostro relatore propone che tale capacità di adattamento valga solo per quanto 
riguarda l'aggiunta di nuove sostanze. In tal modo nessuna sostanza classificata potrà essere 
ritirata dagli allegati senza ricorrere alla procedura di codecisione.

Per quanto riguarda infine gli atti di esecuzione, il vostro relatore non condivide la scelta della 
procedura fatta dalla Commissione. Ritiene infatti che una procedura di consultazione sia più 
ragionevole stanti gli atti di minore importanza che vi sono interessati e l'esigenza di reattività 
particolarmente forte che la lotta contro i narcotrafficanti richiede.


