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BREVE MOTIVAZIONE

Mercato dei biocidi e normativa giuridica

Secondo le stime il mercato europeo dei biocidi ammonta a circa 890 milioni di euro l’anno e 
corrisponde all’incirca al 27% del mercato globale. Tre grandi società detengono 
approssimativamente il 25% del mercato europeo. È pertanto necessario bilanciare gli 
interessi delle grandi società con l’intervento di piccole e medie imprese (PMI).

La direttiva 98/8/CE, che attualmente disciplina il settore, aveva il duplice obiettivo di 
migliorare la tutela ambientale e la protezione della salute. Ha inoltre introdotto un sistema di 
riconoscimento reciproco delle procedure nazionali di autorizzazione al fine di consentire ai 
biocidi di circolare nel mercato interno. Tuttavia, una serie di problemi (quali i costi eccessivi, 
requisiti proibitivi, ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, disparità temporali nelle 
valutazioni delle richieste nei diversi Stati membri) hanno fatto sì che nei suoi 10 anni di vita 
sia stato approvato un solo principio attivo nell’ambito dell’attuale quadro giuridico e per il 
prossimo futuro le aspettative non sono migliori.

La Commissione europea propone un nuovo regolamento volto a snellire le procedure e a 
migliorare il funzionamento del mercato. Tra i punti principali vi sono: la possibilità di 
introdurre una procedura di autorizzazione centralizzata per i biocidi “a basso rischio”, il 
miglioramento della procedura di riconoscimento reciproco, l’armonizzazione della struttura 
tariffaria per le autorizzazioni nazionali e la regolamentazione degli articoli trattati con 
biocidi.

Il relatore saluta con grande favore le proposte della Commissione e appoggia ampiamente le 
misure suggerite, in particolare l’enfasi sulla riduzione degli oneri connessi alla procedura di 
autorizzazione. Tuttavia, è importante garantire il rispetto delle esigenze delle varie parti 
interessate e per tale ragione vengono illustrate in appresso una serie di proposte.

Emendamenti proposti

Estensione della procedura di autorizzazione centralizzata

Il relatore approva la proposta di introdurre la possibilità di istituire per i produttori una 
procedura di autorizzazione centralizzata per i principi attivi e per i biocidi. L’attuale 
definizione di “biocidi a basso rischio” sembra limitare l’applicazione di tale procedura a una 
categoria indebitamente ristretta di prodotti, di cui il relatore raccomanda il parziale 
ampliamento. Sarebbe inoltre opportuno anticipare la data di revisione del regolamento dal 
2023 al 2016 al fine di consentire il riesame della procedura di autorizzazione centralizzata e 
la sua eventuale estensione qualora si dimostrasse efficace.

Assistenza alle PMI

In un’industria dominata da diversi grandi produttori industriali, occorre fornire maggiore 
assistenza alle PMI. Per tale ragione, sarebbe opportuno esonerare le PMI dal pagamento 
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della tariffa annuale per l’immissione di biocidi sul mercato. Inoltre, gli Stati membri 
dovrebbero istituire un servizio di help-desk per integrare i documenti d’orientamento forniti 
dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Semplificazione delle scadenze

Nell’intera proposta si dovrebbero fissare, ove possibile, tempi specifici affinché l’industria 
possa pianificare in anticipo. Sarebbe opportuno fissare una tempistica per le diverse fasi della 
valutazione dei fascicoli e, laddove fattibile, si dovrebbero accorciare le scadenze al fine di 
garantire la maggiore efficienza possibile nella procedura di autorizzazione.

Promozione della ricerca e dello sviluppo (R&S)

È opportuno favorire un maggiore impegno di ricerca e sviluppo in un settore industriale 
critico per la protezione dell’ambiente e della salute umana. In base alla proposta, gli 
esperimenti o test che possano comportare dispersioni nell’ambiente di biocidi non autorizzati 
dovranno ottenere un’autorizzazione nazionale. È auspicabile l’introduzione di una procedura 
di notifica più semplice, che consenta pur sempre alle autorità competenti di stabilire 
condizioni più rigorose, ma che non preveda automaticamente una prassi di autorizzazione 
gravosa.

Formulazioni quadro

Ai fini di una maggiore efficienza, il relatore propone di operare una distinzione tra 
emendamenti amministrativi, minori e rilevanti per quanto concerne le autorizzazioni per le 
formulazioni quadro. Gli emendamenti amministrativi si potrebbero trattare mediante una 
procedura di notifica semplificata, quelli minori potrebbero essere vagliati in un periodo di 
valutazione ridotto, mentre per le modifiche rilevanti il periodo di valutazione potrebbe essere 
proporzionato all’entità della modifica proposta. Inoltre, al fine di agevolare i produttori, il 
relatore raccomanda di stabilire un unico numero di autorizzazione per tutti i biocidi che 
appartengono allo stesso gruppo.

Criteri di esclusione

Per quanto concerne i criteri di esclusione, il relatore ritiene che escludere i principi attivi di 
determinati tipi di prodotti (4 e da 14 a 19) dal test di autorizzazione generale sia un’inutile 
restrizione. Si dovrebbero poter valutare secondo i criteri stabiliti tutti i tipi di prodotto. Il 
fatto che i suddetti prodotti siano vietati ai sensi della normativa sui prodotti fitosanitari non 
giustifica un simile divieto (fatte salve alcune minime eccezioni) ai sensi della normativa sui 
biocidi, in quanto pesticidi e biocidi hanno diversi utilizzi e diversi livelli di esposizione.

Requisiti linguistici

Onde evitare un onere eccessivo per l’industria, si dovrebbe prevedere il solo obbligo di 
formulare le richieste di autorizzazione dei prodotti e le relative etichette in una sola delle 
lingue ufficiali (ove ve ne sia più di una) dello Stato membro interessato.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Per aiutare i richiedenti, in 
particolare le PMI, ad adempiere agli 
obblighi previsti dal presente 
regolamento, in aggiunta ai documenti di 
orientamento pratico forniti dall'Agenzia, 
gli Stati membri dovrebbero istituire 
servizi nazionali di assistenza tecnica.

Or. en

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) "modifica amministrativa": 
variazione di natura puramente 
amministrativa a un'autorizzazione 
esistente che non implica una 
rivalutazione del rischio per la salute 
pubblica o l'ambiente né dell'efficacia del 
biocida.

Or. en

Motivazione

È necessario definire il tipo di variazioni che possono essere apportate a un biocida esistente 
autorizzato.



PE430.878v01-00 6/31 PA\798008IT.doc

IT

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(t ter) "modifica di piccola entità": una 
variazione a un'autorizzazione esistente 
che non può essere considerata come 
variazione amministrativa poiché richiede 
una rivalutazione limitata del rischio per 
la salute pubblica o l'ambiente e/o 
dell'efficacia del biocida e che non 
influisce negativamente sul livello di 
rischio per la salute pubblica o l'ambiente 
e sull'efficacia del biocida. 

Or. en

Motivazione

È necessario definire il tipo di variazioni che possono essere apportate a un biocida esistente 
autorizzato.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(t quater) "modifica di grande entità": 
una variazione a un'autorizzazione 
esistente che non può essere considerata 
come modifica amministrativa o modifica 
di piccola entità.

Or. en

Motivazione

È necessario definire il tipo di variazioni che possono essere apportate a un biocida esistente 
autorizzato.
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Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

(u bis) "PMI": le piccole imprese e le 
medie imprese definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese1.
______________

GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Motivazione

Sull'esempio del regolamento REACH, risulta più adeguato fornire una definizione separata 
delle PMI.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il fondamento scientifico alla base di un atteggiamento discriminatorio verso tipi di prodotto 
specifici (ad esempio i tipi di prodotto 4 e da 14 a 19) manca di chiarezza e risulta arbitrario 
e pertanto ingiusto nei confronti di questi tipi particolari di prodotto.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

I biocidi dovrebbero essere utilizzati soltanto secondo le modalità dell'etichetta sostenute nel 
fascicolo sul rischio accettabile e l'efficacia.   

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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. 

4. 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 massimo di due mesi per la 
presentazione di dette informazioni. 

Or. en

Motivazione

È necessario fissare un termine per la consegna della documentazione che sia il più conciso 
possibile al fine di procedere rapidamente alla valutazione. 
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se, in sede di valutazione dei fascicoli, 
risultano necessarie informazioni 
supplementari per effettuare la valutazione, 
l'autorità valutatrice chiede al richiedente 
di inviare dette informazioni entro un 
termine specifico e ne informa l'Agenzia. 

2. Se, in sede di valutazione dei fascicoli, 
risultano necessarie informazioni 
supplementari per effettuare la valutazione, 
l'autorità valutatrice chiede al richiedente 
di inviare dette informazioni entro un 
termine specifico non superiore ai sei 
mesi. In circostanze eccezionali 
debitamente giustificate, il termine può 
essere esteso al massimo ai sei mesi 
successivi. L'autorità valutatrice ne 
informa l'Agenzia. 

Or. en

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che la conclusione di una procedura di valutazione può richiedere 
un tempo ingiustificatamente lungo. È pertanto fondamentale stabilire termini adeguati per 
evitare espedienti che potrebbero protrarre la procedura in modo innecessario. Così facendo, 
inoltre, il richiedente può avere una certa sicurezza sulla possibile durata massima di detta 
procedura. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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. 

4. 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 massimo di due mesi per la 
presentazione di dette informazioni. 

Or. en
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Motivazione

È necessario fissare un termine per la consegna della documentazione che sia il più conciso 
possibile al fine di procedere rapidamente alla valutazione. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può consultare 
l'Agenzia in merito a questioni di natura 
tecnica o scientifica relative al riesame 
dell'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I. Entro nove mesi dalla 
domanda l'Agenzia formula un parere e lo 
trasmette alla Commissione.

2. La Commissione può consultare 
l'Agenzia in merito a questioni di natura 
tecnica o scientifica relative al riesame 
dell'iscrizione di un principio attivo 
nell'allegato I. Entro sei mesi dalla 
domanda l'Agenzia formula un parere e lo 
trasmette alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Emendamento mirante a garantire la coerenza poiché nel resto della proposta il termine per 
la presentazione di un parere da parte dell'Agenzia su richiesta della Commissione è di sei 
mesi. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se sono soddisfatte entrambe le seguenti 
condizioni:

1. Un biocida è considerato a basso rischio 
se è soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni:

(a) per una determinata matrice 
ambientale, il rapporto tra concentrazione 
ambientale prevedibile (PEC) e 
concentrazione prevedibile priva di effetti 
(PNEC) può essere calcolato e non supera 
0,1;

(a) il biocida non è classificato tra i 
pericoli per la salute dell'uomo o per 
l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008;

(b) perché abbia effetti sulla salute (b) la classificazione del biocida non è 
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umana, il margine di esposizione (ossia il 
rapporto tra dose senza effetto nocivo 
osservato (NOAEL) e concentrazione di 
esposizione) è superiore a 1 000.

associata con l'avvertenza di "pericolo" 
sull'etichetta richiesta ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1272/2008; e, in 
condizioni d'uso normali e 
ragionevolmente prevedibili, sono 
soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1, lettere b), c) e d);

c) i principi attivi contenuti nel biocida 
sono presenti in modalità tali da rendere 
trascurabile l'esposizione, in condizioni di 
uso normali o ragionevolmente 
prevedibili, e il prodotto è manipolato in 
condizioni rigorosamente controllate in 
tutte le fasi del suo ciclo di vita.

Tuttavia, un biocida non è considerato a 
basso rischio in presenza di almeno una 
delle seguenti condizioni:

2.  Tuttavia, un biocida non è considerato a 
basso rischio in presenza di un principio 
attivo o di una sostanza sospetta che:

(a) contiene uno o più principi attivi che
rispondono ai criteri che definiscono una 
sostanza persistente, bioaccumulabile e 
tossica (PBT) o molto persistente e molto 
bioaccumulabile (vPvB) ai sensi 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) 
n. 1907/2006;

(a) risponde ai criteri che definiscono una 
sostanza persistente, bioaccumulabile e 
tossica (PBT) o molto persistente e molto 
bioaccumulabile (vPvB) ai sensi 
dell'allegato XIII del regolamento (CE) 
n. 1907/2006;

(b) contiene uno o più principi attivi 
classificati come interferenti endocrini; 

(b) è identificato come interferente 
endocrino a norma dell'articolo 57, lettera 
f), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 

(c) contiene uno o più principi attivi che
ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 
sono classificati, o soddisfano i criteri per 
essere classificati, come:

(c) ai sensi del regolamento (CE) n. 
1272/2008 è classificato, o soddisfa i 
criteri per essere classificato, come:

(i) cancerogeni;

(ii) mutageni;
(iii) neurotossici;

(iv) immunotossici;
(v) tossici per la riproduzione;

(vi) sensibilizzanti.

(i) cancerogeni;

(ii) mutageni;
(iii) neurotossici;

(iv) immunotossici;
(v) tossici per la riproduzione;

(vi) sensibilizzanti.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, un biocida è 
considerato a basso rischio se i principi 
attivi in esso contenuti sono presenti in 
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modalità tali che, in normali condizioni di 
uso del prodotto, può avere luogo solo 
un'esposizione trascurabile e se il 
prodotto è manipolato in condizioni 
severamente controllate in tutte le fasi del 
suo ciclo di vita.
3.  Per i biocidi a basso rischio occorre 
dimostrare che il potenziale di sviluppo di 
resistenza negli organismi bersaglio 
dovuto all'uso del biocida è contenuto.
4. In aggiunta ai principi attivi di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, i principi 
attivi prodotti o importati per l'uso in 
biocidi a basso rischio autorizzati per 
l'immissione sul mercato ai sensi 
dell'articolo 15 sono considerati come 
registrati e la registrazione è considerata 
completata per la produzione o 
l'importazione per l'uso in biocidi a basso 
rischio e perciò conforme ai requisiti del 
titolo II, capi 1 e 5, del suddetto 
regolamento.

4. In aggiunta ai principi attivi di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, i principi 
attivi prodotti o importati per l'uso in 
biocidi a basso rischio autorizzati per 
l'immissione sul mercato ai sensi 
dell'articolo 15 sono considerati come 
registrati e la registrazione è considerata 
completata per la produzione o 
l'importazione per l'uso in biocidi a basso 
rischio e perciò conforme ai requisiti del 
titolo II, capi 1 e 5, del suddetto 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione per i biocidi a basso rischio appare 
eccessivamente restrittiva e, pertanto, limita i casi in cui può essere applicata la procedura 
centralizzata. Tale definizione viene quindi ampliata in modo tale che un maggior numero di 
biocidi ottenga l'autorizzazione comunitaria, garantendo al contempo che nella fase iniziale 
l'ECHA non sia oberata con l'intera gamma dei biocidi. Si potrebbe prevedere una fase 
successiva tramite una revisione anticapata della procedura (nel 2016) in vista di una 
possibile estensione a tutti i biocidi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente può chiedere che le 
domande di autorizzazione nazionale siano 

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

inviate in una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

La possibilità di richiedere traduzioni in più di una lingua ufficiale (nei casi in cui in un dato 
Stato membro siano presenti più lingue ufficiali) potrebbe imporre sul richiedente un onere 
finanziario e amministrativo superfluo. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa in percentuale delle sostanze non 
attive contenute nei biocidi e considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

(b) l'alterazione ammessa per la 
composizione del biocida di riferimento, 
espressa come una riduzione della 
percentuale di principio attivo e/o una 
modifica della percentuale delle sostanze 
non attive contenute nei biocidi considerati 
appartenenti alla formulazione quadro;

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3, lettera b), dovrebbe essere pienamente coerente con l'articolo 16, paragrafo 6, 
secondo il quale "[...] nel caso delle formulazioni quadro, può essere consentita una 
riduzione della percentuale di principio attivo nel biocida di riferimento". Pertanto anche il 
contenuto dell'autorizzazione dovrebbe riportare tale possibilità.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di formulazioni quadro, è 
fornito un unico numero di autorizzazione 
per tutti i biocidi appartenenti a detto 
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quadro.

Or. en

Motivazione

Si rivela necessario un nuovo paragrafo per specificare che nel caso di un quadro autorizzato 
si fornirà un unico numero di autorizzazione per tutti i prodotti appartenenti a detto quadro. 
Attualmente la proposta non contiene alcun chiarimento di questo genere.

Emendamento 16

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. 

2. 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 massimo di un mese per la 
presentazione di dette informazioni. 

Or. en

Motivazione

È necessario fissare un termine per la consegna della documentazione che sia il più conciso 
possibile al fine di procedere rapidamente alla valutazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente chiede al richiedente 
di trasmettere le informazioni 
supplementari eventualmente necessarie 
per svolgere una valutazione completa 
della domanda. Il periodo di dodici mesi di 
cui al paragrafo 1 è sospeso a partire dalla 
data della domanda fino alla data in cui 

3. L'autorità ricevente chiede al richiedente 
di trasmettere, entro un termine specifico 
che non superi i sei mesi, le informazioni 
supplementari eventualmente necessarie 
per svolgere una valutazione completa 
della domanda. In circostanze eccezionali 
debitamente giustificate, il termine può 
essere esteso al massimo ai sei mesi 
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l'autorità riceve le informazioni. successivi. Il periodo di dodici mesi di cui 
al paragrafo 1 è sospeso a partire dalla data 
della domanda fino alla data in cui 
l'autorità riceve le informazioni.

Or. en

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che la conclusione di una procedura di valutazione può richiedere 
un tempo ingiustificatamente lungo. È pertanto fondamentale stabilire termini adeguati per 
evitare espedienti che potrebbero protrarre la procedura in modo innecessario. Così facendo, 
inoltre, il richiedente può avere una certa sicurezza sulla possibile durata massima di detta 
procedura. 

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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. 

5. 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 massimo di un mese per la 
presentazione di dette informazioni. 

Or. en

Motivazione

È necessario fissare un termine per la consegna della documentazione che sia il più conciso 
possibile al fine di procedere rapidamente alla valutazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'autorità ricevente chiede al richiedente 
di trasmettere eventuali informazioni 

3. L'autorità ricevente chiede al richiedente 
di trasmettere, entro un termine specifico 
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supplementari che, in fase di valutazione 
della domanda di rinnovo, risultassero 
necessarie per svolgere una valutazione 
completa. Il periodo di sei mesi di cui al 
paragrafo 6 è sospeso dalla data della 
domanda fino alla data in cui l'autorità 
stessa riceve le informazioni.

che non superi i sei mesi, eventuali 
informazioni supplementari che, in fase di 
valutazione della domanda di rinnovo, 
risultassero necessarie per svolgere una 
valutazione completa. In circostanze 
eccezionali debitamente giustificate, il 
termine può essere esteso al massimo ai 
sei mesi successivi. Il periodo di sei mesi 
di cui al paragrafo 6 è sospeso dalla data 
della domanda fino alla data in cui 
l'autorità stessa riceve le informazioni.

Or. en

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che la conclusione di una procedura di valutazione può richiedere 
un tempo ingiustificatamente lungo. È pertanto fondamentale stabilire termini adeguati per 
evitare espedienti che potrebbero protrarre la procedura in modo innecessario. Così facendo, 
inoltre, il richiedente può avere una certa sicurezza sulla possibile durata massima di detta 
procedura. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità ricevente può chiedere che la 
domanda e l'autorizzazione nazionale siano 
tradotte in una o più delle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

3. L'autorità ricevente può chiedere che la 
domanda e l'autorizzazione nazionale siano 
tradotte in una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui ha sede l'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

La possibilità di richiedere traduzioni in più di una lingua ufficiale (nei casi in cui in un dato 
Stato membro siano presenti più lingue ufficiali) potrebbe imporre sul richiedente un onere 
finanziario e amministrativo superfluo. 
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3. 

Entro i tre mesi successivi alla notifica, la 
Commissione adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe fissare chiaramente i termini applicabili in modo tale da poter 
contare su un sistema efficiente per la risoluzione delle controversie tra Stati membri. Tre 
mesi costituiscono un periodo consono affinché la Commissione presenti una proposta di 
decisione sulle motivazioni addotte per non concedere, o concedere con delle restrizioni, le 
autorizzazioni.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora l'autorità di riferimento 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. L'autorità di riferimento 
informa anche gli altri Stati membri 
interessati.

4. Qualora l'autorità di riferimento ritenga 
che la domanda è incompleta, comunica al 
richiedente quali informazioni 
supplementari sono necessarie per la 
convalida della domanda e fissa un termine 
massimo di un mese per la presentazione 
di dette informazioni. L'autorità di 
riferimento informa anche gli altri Stati 
membri interessati.

Or. en
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Motivazione

È necessario fissare un termine per la consegna della documentazione che sia il più conciso 
possibile al fine di procedere rapidamente alla valutazione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3. 

Entro i tre mesi successivi alla notifica, la 
Commissione adotta una decisione in 
merito alle motivazioni addotte 
dall'autorità competente per non 
riconoscere, o per riconoscere con delle 
restrizioni, l'autorizzazione nazionale ai 
sensi della procedura di cui all'articolo 72, 
paragrafo 3. 

Or. en

Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe fissare chiaramente i termini applicabili in modo tale da poter 
contare su un sistema efficiente per la risoluzione delle controversie tra Stati membri. Tre 
mesi costituiscono un periodo consono affinché la Commissione presenti una proposta di 
decisione sulle motivazioni addotte per non concedere, o concedere con delle restrizioni, le 
autorizzazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 9 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se nella sua decisione la Commissione 
respinge le motivazioni addotte per 
rifiutare o per accettare con restrizioni 
l'autorizzazione nazionale, l'autorità 
competente che ha proposto di rifiutare il 
riconoscimento dell'autorizzazione 
autorizza tempestivamente il biocida 
conformemente all'autorizzazione 
nazionale rilasciata dall'autorità di 

Se nella sua decisione la Commissione 
conferma le motivazioni addotte per 
rifiutare o per accettare con restrizioni 
l'autorizzazione, l'autorità competente che 
aveva precedentemente autorizzato il 
biocida riesamina tempestivamente 
l'autorizzazione nazionale per conformarsi 
a detta decisione.
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riferimento.

Se la decisione della Commissione 
conferma l'autorizzazione nazionale 
iniziale, l'autorità competente che ha 
proposto di rifiutare un'autorizzazione 
nazionale, o di riconoscerla a determinate 
condizioni, autorizza tempestivamente il 
biocida in oggetto conformemente 
all'autorizzazione iniziale.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione tiene conto soltanto della possibilità in cui la Commissione respinge le 
motivazioni addotte ai fini di un rifiuto ma non il caso in cui la Commissione concordi con 
esse, come giustamente previsto dall'articolo 27, paragrafo 2; si riporta pertanto la 
medesima formulazione anche in questa sede. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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. 

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 massimo di due mesi per la 
presentazione di dette informazioni. 

Or. en

Motivazione

È necessario fissare un termine per la consegna della documentazione che sia il più conciso 
possibile al fine di procedere rapidamente alla valutazione.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se, in sede di valutazione dei fascicoli, 
risultano necessarie informazioni 
supplementari per effettuare la valutazione, 
l'autorità valutatrice chiede al richiedente 
di inviare dette informazioni entro un 
termine specifico e ne informa l'Agenzia. 

2. Se, in sede di valutazione dei fascicoli, 
risultano necessarie informazioni 
supplementari per effettuare la valutazione, 
l'autorità valutatrice chiede al richiedente 
di inviare dette informazioni entro un 
termine specifico non superiore ai sei 
mesi. In circostanze eccezionali 
debitamente giustificate, il termine può 
essere esteso al massimo ai sei mesi 
successivi. L'autorità valutatrice ne 
informa l'Agenzia. 

Or. en

Motivazione

L'esperienza ha dimostrato che la conclusione di una procedura di valutazione può richiedere 
un tempo ingiustificatamente lungo. È pertanto fondamentale stabilire termini adeguati per 
evitare espedienti che potrebbero protrarre la procedura in modo innecessario. Così facendo, 
inoltre, il richiedente può avere una certa sicurezza sulla possibile durata massima di detta 
procedura. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 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. 

6. 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 massimo di due mesi per la 
presentazione di dette informazioni. 

Or. en
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Motivazione

È necessario fissare un termine per la consegna della documentazione che sia il più conciso 
possibile al fine di procedere rapidamente alla valutazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'autorità valutatrice che ha svolto la 
valutazione iniziale della domanda di 
autorizzazione comunitaria non ritiene 
necessario svolgere una valutazione 
completa della domanda, entro dodici mesi 
dalla convalida redige una 
raccomandazione sul rinnovo 
dell'autorizzazione e la trasmette 
all'Agenzia.

2. Se l'autorità valutatrice che ha svolto la 
valutazione iniziale della domanda di 
autorizzazione comunitaria non ritiene 
necessario svolgere una valutazione 
completa della domanda, entro sei mesi 
dalla convalida redige una 
raccomandazione sul rinnovo 
dell'autorizzazione e la trasmette 
all'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, nei casi in cui non è necessaria una valutazione 
completa per il rinnovo dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, l'autorità 
valutatrice è tenuta a presentare una raccomandazione per il rinnovo entro sei mesi e non 
dodici. 

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In conformità dell'articolo 3, una 
modifica a un'autorizzazione esistente 
dovrebbe costituire:
a) una modifica amministrativa;
b) una modifica di piccola entità; oppure
c) una modifica di grande entità;

Or. en
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Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe presentare chiaramente i principi fondamentali da applicare in 
caso di modifica delle autorizzazioni, sebbene i dettagli delle procedure possano essere 
specificati nelle misure di esecuzione. In particolare, occorre specificare i tipi di 
cambiamento che possono essere apportati alle autorizzazioni esistenti dei biocidi.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis . I criteri e le procedure di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo si 
basano, pur non limitandovisi, sui 
seguenti principi:
(a) una procedura semplificata di notifica 
si applica alle modifiche amministrative 
apportate all'autorizzazione;
(b) un periodo di valutazione ridotto viene 
fissato per le modifiche di piccola entità 
apportate all'autorizzazione;
(c) in caso di modifiche di grande entità, il 
periodo di valutazione dovrebbe essere 
proporzionale alla portata della modifica 
proposta. 

Or. en

Motivazione

Il testo legislativo dovrebbe presentare chiaramente i principi fondamentali da applicare in 
caso di modifica delle autorizzazioni, sebbene i dettagli possano essere specificati nelle 
misure di esecuzione. In particolare, occorre specificare che si dovrebbero applicare tipi 
diversi di procedure di modifica in funzione del grado e dell'importanza dei cambiamenti 
previsti (di piccola o grande entità) del biocida (in confronto all'autorizzazione iniziale). Per 
le modifiche di piccola entità che non influiscono negativamente sul livello di rischio o 
sull'efficacia del prodotto dovrebbe essere applicata una procedura di notifica semplificata.
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un biocida è considerato 
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento se è rispettata almeno una 
delle condizioni seguenti:

3. Un biocida è considerato 
sostanzialmente identico al prodotto di 
riferimento se:

(a) la fonte dei principi attivi che contiene 
è la stessa per quanto riguarda produttore e 
ubicazione dell'impianto; 

(a) la fonte dei principi attivi che contiene 
è la stessa per quanto riguarda produttore e 
ubicazione dell'impianto; e

(b) il biocida è identico o simile per quanto 
riguarda le sostanze non attive contenute e 
il tipo di formulazione; 

(b) il biocida è identico o simile per quanto 
riguarda le sostanze non attive contenute e 
il tipo di formulazione; nonché

(c) il biocida è identico o equivalente in 
termini di potenziali effetti negativi sulla 
sicurezza del prodotto per la salute delle 
persone e degli animali o per l'ambiente.

(c) il biocida è identico o equivalente in 
termini di potenziali effetti negativi sulla 
sicurezza del prodotto per la salute delle 
persone e degli animali o per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta, le quantità somministrate e il 
nome e l'indirizzo delle persone che 
hanno ricevuto il biocida o il principio 
attivo, e compilano un fascicolo contenente 
tutti i dati disponibili relativi ai possibili 
effetti sulla salute delle persone o degli 

Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, 
comprese le attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre l'esperimento 
o il test ne dà notifica all'autorità 
competente prima dell'avvio 
dell'esperimento o del test. Gli interessati 
redigono e conservano i documenti che 
descrivono in dettaglio l'identità del 
biocida o del principio attivo, i dati 
dell'etichetta e le quantità somministrate e 
compilano un fascicolo contenente tutti i 
dati disponibili relativi ai possibili effetti 
sulla salute delle persone o degli animali o 
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animali o all'impatto sull'ambiente. Su 
richiesta, gli interessati forniscono tali 
informazioni all'autorità competente.

all'impatto sull'ambiente. Su richiesta, gli 
interessati forniscono tali informazioni 
all'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta, per realizzare un esperimento o un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare dispersioni del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione nazionale prima dell'avvio dell'esperimento o del test. Si tratta 
chiaramente di un ostacolo considerevole per l'innovazione in quanto implica un periodo di 
attesa molto lungo prima che possa essere realizzato il test. Pertanto, pur mantenendo la 
necessità di una valutazione preventiva da parte dell'autorità competente, occorrerebbe 
fissare un termine di 30 giorni per esaminare se l'esperimento o il test proposto possa 
sollevare preoccupazioni. 

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi, la 
persona che intende condurre 
l'esperimento o il test, prima 
dell'immissione sul mercato del biocida o 
del principio attivo, trasmette all'autorità 
competente dello Stato membro in cui ha 
luogo l'immissione sul mercato le 
informazioni richieste in base al secondo 
comma.

soppresso

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta, per realizzare un esperimento o un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare il rilascio del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione nazionale prima dell'avvio dell'esperimento o del test. Si tratta 
chiaramente di un ostacolo considerevole per l'innovazione in quanto implica un periodo di 
attesa molto lungo prima che possa essere realizzato il test. Pertanto, pur mantenendo la 
necessità di una valutazione preventiva da parte dell'autorità competente, occorrerebbe 
fissare un termine di 30 giorni per esaminare se l'esperimento o il test proposto possa 
sollevare preoccupazioni. 
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un'autorizzazione ai fini di detti 
test che limiti i quantitativi da utilizzare e 
le aree da trattare e prescriva eventuali 
condizioni ulteriori. L'autorità competente 
informa tempestivamente la Commissione 
e le altre autorità competenti in merito 
all'autorizzazione nazionale rilasciata.

2. Non possono essere immessi sul mercato 
biocidi non autorizzati o principi attivi 
impiegati esclusivamente nei biocidi a fini 
di esperimenti o test che possano 
comportare o provocare dispersioni del 
biocida nell'ambiente, a meno che l'autorità 
competente non abbia esaminato i dati 
inviati dalla persona interessata 
all'immissione sul mercato del biocida e 
rilasciato un parere positivo ai fini di detti 
test che prescriva eventuali condizioni 
ulteriori. Qualora l'autorità competente 
non presenti un parere entro 30 giorni 
dalla comunicazione delle informazioni 
richieste al paragrafo 1, il biocida o il 
principio attivo possono essere immessi 
sul mercato ai fini dell'esperimento o del 
test comunicati.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta, per realizzare un esperimento o un test ai fini di ricerca e sviluppo, un 
biocida non autorizzato che potrebbe implicare il rilascio del biocida stesso nell'ambiente 
necessita di un'autorizzazione nazionale prima dell'avvio dell'esperimento o del test. Si tratta 
chiaramente di un ostacolo considerevole per l'innovazione in quanto implica un periodo di 
attesa molto lungo prima che possa essere realizzato il test. Pertanto, pur mantenendo la 
necessità di una valutazione preventiva da parte dell'autorità competente, occorrerebbe 
fissare un termine di 30 giorni per esaminare se l'esperimento o il test proposto possa 
sollevare preoccupazioni. 
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora gli esperimenti o i test si 
svolgano in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il biocida verrà immesso sul 
mercato, il richiedente deve ottenere 
l'autorizzazione per gli esperimenti o i test 
dall'autorità competente dello Stato 
membro nel cui territorio essi devono 
essere svolti.

3. Qualora gli esperimenti o i test si 
svolgano in uno Stato membro diverso da 
quello in cui il biocida verrà immesso sul 
mercato, il richiedente deve informarne
l'autorità competente dello Stato membro 
nel cui territorio essi devono essere svolti. 
Il richiedente redige e conserva i 
documenti che descrivono in dettaglio 
l'identità del biocida o del principio attivo, 
i dati dell'etichetta e le quantità 
somministrate e compila un fascicolo 
contenente tutti i dati disponibili relativi 
ai possibili effetti sulla salute delle 
persone o degli animali o all'impatto 
sull'ambiente. Su richiesta, il richiedente 
fornisce tali informazioni all'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

Le norme sull'esecuzione di test o esperimenti sul territorio di uno Stato membro diverso da 
quello in cui i biocidi verranno immessi sul mercato, dovrebbero essere uguali a quelle 
riportate al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(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) i nomi, utilizzando qualora possibile la 
nomenclatura comune (es. INCI), di tutti i 
principi attivi utilizzati per trattare 
l'articolo o i materiali o che sono stati 
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incorporati negli articoli o nei materiali, a 
meno che non esistano già requisiti di 
etichettatura nel quadro della legislazione 
settoriale esistente; 

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

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

(c) il numero di autorizzazione di tutti i 
biocidi utilizzati per il trattamento o 
incorporati negli articoli o materiali;

(c) il numero di autorizzazione di tutti i 
biocidi utilizzati per il trattamento o 
incorporati negli articoli o materiali;

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

(d) se pertinente e solo per gli articoli 
trattati, eventuali frasi di rischio o consigli 
di prudenza previsti nell'autorizzazione del 
biocida.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative all'etichettatura per gli articoli e i materiali trattati non dovrebbero 
sovrapporsi ai requisiti esistenti stabiliti dalla legislazione settoriale. 

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'etichetta deve essere facilmente visibile, 
leggibile e adeguatamente resistente e deve 
essere redatta nella lingua nazionale o in 
una delle lingue nazionali dello Stato 
membro sul cui mercato sarà immesso
l'articolo o il materiale trattato.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che agli articoli e ai materiali trattati, analogamente agli altri prodotti, 
dovrebbe sempre essere apposta un'etichetta scritta nella lingua nazionale dello Stato 
membro in cui il prodotto verrà immesso sul mercato.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il 1° gennaio 2023 la 
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.

4. Entro il 1° gennaio 2016 la 
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.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono richiedere che 
i biocidi immessi sul mercato nel loro 
territorio siano dotati di etichette redatte 
nella o nelle lingue nazionali.

3. Gli Stati membri richiedono che i 
biocidi immessi sul mercato nel loro 
territorio siano dotati di etichette redatte 
nella lingua nazionale o in una delle
lingue nazionali, qualora ve ne siano più 
di una.

Or. en

Motivazione

In generale i prodotti dovrebbero sempre essere dotati di un'etichetta redatta nella lingua 
nazionale dello Stato membro in cui il prodotto verrà immesso sul mercato.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fornire indicazioni e assistenza a coloro 
che richiedono l'iscrizione di un principio 
attivo nell'allegato I o che chiedono 
un'autorizzazione comunitaria;

(d) fornire indicazioni e assistenza a 
coloro, e in particolare alle PMI, che 
richiedono l'iscrizione di un principio 
attivo nell'allegato I o che chiedono 
un'autorizzazione comunitaria;

Or. en

Motivazione

Occorre osservare che le PMI si troveranno più spesso nella posizione di richiedere 
assistenza con la loro richiesta, assistenza che dovrebbe essere fornita qualora possibile 
dalla Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
piccole e medie imprese che rientrano 
nell'ambito di applicazione della 
raccomandazione 2003/361/CE relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese;

(a) viene stabilita una tariffa ridotta per le 
PMI;

Or. en

Motivazione

La definizione delle PMI è stata fissata separatamente in un nuovo emendamento all'articolo 
3 sulle definizioni.
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Emendamento 42

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; 

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

Or. en

Motivazione

Sebbene la tariffa annuale contribuirà a sostenere un finanziamento continuo dell'ECHA, le 
PMI dovrebbero esserne esentate per non sottoporle ad un onere finanziario eccessivo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 75 bis 
Istituzione di servizi nazionali di 

assistenza tecnica negli Stati membri
In aggiunta all'assistenza fornita 
dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 
66, paragrafo 2, lettera d), gli Stati 
membri istituiscono servizi nazionali di 
assistenza tecnica per comunicare ai 
richiedenti, in particolare alle PMI, e a 
qualsiasi altra parte interessata 
informazioni sugli obblighi e 
responsabilità rispettivi che competono 
loro in forza del presente regolamento.

Or. en
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