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Emendamento 9
Juozas Imbrasas,

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il comitato permanente in materia di 
precursori, creato dalla Commissione nel 
2008, ha individuato vari precursori di 
esplosivi che possono essere utilizzati per 
perpetrare atti terroristici e ha 
raccomandato le azioni opportune a livello 
dell'Unione.

(2) Il comitato permanente in materia di 
precursori, creato dalla Commissione nel 
2008, ha individuato vari precursori di 
esplosivi che possono essere utilizzati per 
perpetrare atti terroristici e altre azioni 
criminose, e ha raccomandato le azioni 
opportune a livello dell'Unione.

Or. lt

Emendamento 10
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il piano d’azione 2010 sul 
rafforzamento della sicurezza chimica, 
biologica, radiologica e nucleare (CBRN) 
nell’Unione europea stabilisce a quale 
titolo si applicano i principi di solidarietà 
e cooperazione tra gli Stati membri e 
prevede le modalità pratiche di attuazione 
di tale coordinamento per tutte le sostanze 
CBRN. È quindi necessario che il 
presente regolamento sia conforme alla 
parte del piano d’azione che concerne le 
sostanze chimiche.

Or. en

Emendamento 11
Véronique Mathieu,
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Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché ogni modifica di una direttiva e 
dei relativi allegati richiede disposizioni 
nazionali di attuazione nei 27 Stati membri, 
e dato che tutti gli operatori economici 
devono essere soggetti alle stesse norme, è 
più appropriato ricorrere a un regolamento 
come strumento giuridico per disciplinare 
l'immissione sul mercato e l'uso dei
precursori di esplosivi.

(5) Poiché ogni modifica di una direttiva e 
dei relativi allegati richiede disposizioni 
nazionali di attuazione nei 27 Stati membri, 
e dato che tutti gli operatori economici 
devono essere soggetti alle stesse norme, è 
più appropriato ricorrere a un regolamento 
come strumento giuridico per disciplinare 
le transazioni relative ai precursori di 
esplosivi.

Or. fr

Motivazione

È opportuno regolamentare le transazioni dei precursori di esplosivi e non il loro uso.

Emendamento 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il regime di concessione delle 
licenze e l’obbligo di riferire sulle 
transazioni sospette dovrebbero consentire 
agli operatori economici di continuare a 
commerciare tutti i precursori, il che 
limiterà l’impatto sulla libertà d’impresa.

Or. en

Emendamento 13
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Considerando 6



AM\873814IT.doc 5/48 PE469.861v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre ridurre l'efficacia e la potenza 
degli esplosivi artigianali stabilendo limiti 
di concentrazione per alcune sostanze. Il 
pubblico dovrebbe poter usare le sostanze 
con concentrazioni superiori alle soglie 
fissate solo se in possesso di una licenza a 
tal fine. È opportuno che tali sostanze 
siano fornite ai soli titolari di licenza.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il est proposé d'instaurer une réglementation sans délivrance de licence. Le système de 
licence est en effet peu adapté en pratique. Les contraintes, en termes de délais d'attente pour 
obtenir l'autorisation, pour des produits dont il est fait application dans la vie quotidienne 
seraient extrêmement lourdes pour les citoyens. Sans mentionner celles pesant sur 
l'administration des États membres et inhérentes à la mise en place d'un tel système. La 
création d'un système européen de prévention et de contrôle plus souple qui ferait obligation 
aux acheteurs des produits listés de justifier auprès des vendeurs de leur identité et de 
déclarer l'usage légitime qu'ils souhaitent faire du produit apparait préférable. Il est 
également proposé, afin de sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement, que le champ 
d'application du projet de règlement ne se limite pas au seul grand public mais soit étendu à 
toutes transactions de précurseurs d'explosifs, y compris celles effectuées par les 
professionnels. Dans cette perspective, ce considérant n'a pas lieu d'être.

Emendamento 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il fatto di limitare la vendita dei 
prodotti chimici che superano le soglie di 
concentrazione agli utilizzatori che sono 
in grado di attestare una legittima 
necessità di usare il prodotto dovrebbe 
migliorare la sicurezza della
commercializzazione e dell’uso dei 
precursori di esplosivi.
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Or. en

Emendamento 15
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Poiché sarebbe sproporzionato vietare 
l'uso dei precursori di esplosivi per attività 
professionali, è opportuno che le misure 
relative alla loro importazione, 
commercializzazione e al loro uso 
riguardino solo il grande pubblico.

(7) Poiché sarebbe sproporzionato vietare 
la commercializzazione e l'uso dei 
precursori di esplosivi, sarebbe opportuno
adottare delle misure per rafforzare la 
sicurezza dell'intera catena di 
approvvigionamento. Misure applicabili 
ai soli utilizzatori finali di tali sostanze 
non consentirebbero di conseguire 
pienamente gli obiettivi del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

La restriction du champ d'application au grand public n'apparaît pas justifiée au regard de 
l'objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un État membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n'importe quel produit listé. En 
outre, l'article 3 définit le "membre du grand public" comme "toute personne physique".
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d'un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d'une 
association, comme l'obtention de certains statuts de professionnel s'effectue assez 
simplement et rapidement en Europe où la tendance est forte à la simplification des formalités 
administratives. C'est pourquoi il convient d'étendre le champ d'application du règlement à 
tous, particuliers membres du grand public et professionnels, personnes physiques et morales.
Une telle modification est indispensable pour mieux sécuriser toute la chaîne de 
commercialisation des produits dangereux listés.

Emendamento 16
Juozas Imbrasas,

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Non è tecnicamente possibile stabilire 
limiti di concentrazione per l'esammina 
contenuta nelle pastiglie di combustibile.
Occorre adottare misure per agevolare la 
segnalazione di transazioni sospette nella 
fase della vendita al dettaglio delle 
pastiglie di combustibile di esammina e di 
altri precursori per cui non esistono 
alternative sicure ed adeguate.

(8) Non è tecnicamente possibile stabilire 
limiti di concentrazione per l'esammina 
contenuta nelle pastiglie di combustibile.
Occorre adottare misure per agevolare la 
segnalazione di furti o transazioni sospette 
nella fase della vendita al dettaglio delle 
pastiglie di combustibile di esammina e di 
altri precursori per cui non esistono 
alternative sicure e adeguate.

Or. lt

Emendamento 17
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per semplicità è opportuno integrare 
nel presente regolamento le disposizioni 
esistenti riguardanti il nitrato di 
ammonio, e sopprimere i paragrafi 2 e 3 
della voce 58 dell'allegato XVII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH).

soppresso

Or. fr

Motivazione

Emendamento di coordinamento con il regolamento REACH.

Emendamento 18
Véronique Mathieu,
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il presente regolamento richiede il 
trattamento di dati personali e la loro 
comunicazione a terzi in caso di 
transazioni sospette. Tale trattamento 
comporta una grave interferenza con i 
diritti fondamentali di tutela della vita 
privata e di protezione dei dati personali.
La direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati disciplina il trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito del 
presente regolamento. Conseguentemente, 
va garantita la debita tutela del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati 
personale di coloro i cui dati siano trattati 
in applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento, in particolare 
quando il trattamento dei dati personali è 
richiesto ai fini della concessione di una 
licenza e della segnalazione di transazioni 
considerate sospette.

(11) Il presente regolamento richiede il 
trattamento di dati personali e la loro 
comunicazione a terzi in caso di 
transazioni sospette. Tale trattamento 
comporta una grave interferenza con i 
diritti fondamentali di tutela della vita 
privata e di protezione dei dati personali.
La direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati disciplina il trattamento di dati 
personali effettuato nell'ambito del 
presente regolamento. Conseguentemente, 
va garantita la debita tutela del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati 
personale di coloro i cui dati siano trattati 
in applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento, in particolare 
quando il trattamento dei dati personali è 
richiesto ai fini della registrazione delle 
transazioni e della segnalazione di 
transazioni considerate sospette.

Or. fr

Motivazione

Sostituzione del sistema di concessione di una licenza con un sistema di registrazione di tutte 
le transazioni di precursori di esplosivi.

Emendamento 19
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La Commissione deve pertanto essere (13) Per tenere conto degli sviluppi 
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abilitata ad adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea ai 
fini della modifica degli allegati del 
presente regolamento.

nell'uso illecito di sostanze chimiche come 
precursori di esplosivi, o sulla base di
ricerche e test, il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
deve essere delegato alla Commissione ai 
fini della modifica dell'allegato del 
presente regolamento. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti. Nel preparare e redigere gli atti 
delegati, la Commissione provvede a 
garantire la trasmissione parallela, 
tempestiva e adeguata dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Applicazione dell'Intesa comune fra le tre istituzioni sulle modalità pratiche del ricorso agli 
atti delegati. Inoltre, nella prospettiva di definire un elenco unico delle sostanza chimiche, è 
necessario avere un solo allegato.

Emendamento 20
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia limitare l'accesso del 
pubblico a sostanze chimiche che possono 
essere usate per fabbricare esplosivi 
artigianali, non può essere realizzato in 
misura sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo delle dimensioni 
dell'azione in questione, essere conseguito 
meglio a livello dell'Unione, l'Unione 
europea può adottare misure 
conformemente al principio di 
sussidiarietà. Conformemente al principio 

(14) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia sorvegliare le 
transazioni relative alle sostanze chimiche 
che possono essere usate per fabbricare 
esplosivi artigianali al fine di evitare che 
siano utilizzate in maniera distorta, non 
può essere realizzato in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque, a motivo 
delle dimensioni dell'azione in questione, 
essere conseguito meglio a livello 
dell'Unione, l'Unione europea può adottare 
misure conformemente al principio di 
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di proporzionalità, il presente regolamento 
non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

sussidiarietà. Conformemente al principio 
di proporzionalità, il presente regolamento 
non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

Or. fr

Motivazione

Se l'attuazione del presente regolamento comporterà una diminuzione degli utilizzi non 
indispensabili delle sostanze elencate nell'allegato da parte del pubblico, il suo obiettivo non 
è comunque quello di" limitarne" l'accesso, dato che tali sostanze sono utilizzate 
correntemente. Si tratta, per contro, di inquadrare la vendita e di sorvegliare in tal modo le 
transazioni relative a tali sostanze.

Emendamento 21
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento fissa norme 
armonizzate riguardanti la messa a 
disposizione sul mercato di sostanze o 
miscele che possono essere 
impropriamente utilizzate per la 
fabbricazione illecita di esplosivi, allo 
scopo di limitarne la disponibilità per il 
pubblico.

Il presente regolamento fissa norme 
armonizzate riguardanti la messa a 
disposizione nonché il controllo e la 
sorveglianza delle transazioni di sostanze 
o miscele che possono essere 
impropriamente utilizzate per la 
fabbricazione illecita di esplosivi.

Or. fr

Motivazione

Il regolamento va applicato a tutte le transazioni (pubblico e professionisti).

Emendamento 22
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle 
sostanze elencate negli allegati e alle 
miscele contenenti tali sostanze.

1. Il presente regolamento si applica alle 
sostanze elencate nell'allegato e alle 
miscele contenenti tali sostanze.

Or. fr

Motivazione

Stilare due elenchi distinti non ha una giustificazione scientifica. La pericolosità dei prodotti 
elencati nell'allegato 2 è comprovata, ma questi prodotti non sono classificati tra i prodotti 
del primo allegato in quanto non è stato possibile determinare una soglia di concentrazione 
al di sotto della quale è accertata la loro mancanza di pericolosità. Pertanto, non potendoli 
vietare, questi prodotti sarebbero sorprendentemente soggetti a un regime giuridico meno 
vincolante rispetto ai prodotti dell'allegato 1.

Emendamento 23
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le sostanze elencate negli allegati e le 
miscele contenenti tali sostanze che siano 
usate dalle forze armate o dalle forze di 
pubblica sicurezza.

(c) le sostanze elencate nell'allegato e le 
miscele contenenti tali sostanze che siano 
usate dalle forze armate o dalle forze di 
pubblica sicurezza.

Or. fr

Emendamento 24
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "uso": ogni operazione di 
trasformazione, formulazione, 
immagazzinamento, trattamento, 
miscelazione, produzione di un articolo od 

soppresso
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ogni altra utilizzazione;

Or. fr

Emendamento 25
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "pubblico": qualsiasi persona fisica 
che agisca a fini che non rientrano nella 
sua attività commerciale, imprenditoriale 
o professionale;

soppresso

Or. fr

Emendamento 26
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 3 – alinea – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "transazione sospetta": ogni transazione 
che interessi le sostanze elencate negli 
allegati o le miscele contenenti tali 
sostanze, quando vi sono ragionevoli
motivi di ritenere che la sostanza o la 
miscela siano destinate alla fabbricazione 
di esplosivi artigianali;

(4) "transazione sospetta": ogni transazione 
che interessi le sostanze elencate negli 
allegati o le miscele contenenti tali 
sostanze, quando informazioni, sospetti o 
motivi validi fanno pensare che la 
sostanza o la miscela siano destinate alla 
fabbricazione illegale di esplosivi o a 
qualsiasi altro uso illecito, come la 
cessione di queste sostanze a terzi; le 
circostanze in cui una transazione riveste 
un carattere sospetto sono definite a 
livello dell’Unione dal presente 
regolamento;

Or. en
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Emendamento 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 3 – alinea – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "transazione sospetta": ogni transazione 
che interessi le sostanze elencate negli 
allegati o le miscele contenenti tali 
sostanze, quando vi sono ragionevoli 
motivi di ritenere che la sostanza o la 
miscela siano destinate alla fabbricazione 
di esplosivi artigianali;

(4) "transazione sospetta": ogni transazione 
che interessi le sostanze elencate negli 
allegati o le miscele contenenti tali 
sostanze, quando vi sono ragionevoli 
motivi di ritenere che la sostanza o la 
miscela siano destinate alla fabbricazione 
di esplosivi artigianali, in particolare 
perché la quantità, la concentrazione, la 
combinazione e la frequenza escono 
dall’ordinario;

Or. en

Emendamento 28
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 3 – alinea – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "transazione sospetta": ogni transazione 
che interessi le sostanze elencate negli 
allegati o le miscele contenenti tali 
sostanze, quando vi sono ragionevoli 
motivi di ritenere che la sostanza o la 
miscela siano destinate alla fabbricazione 
di esplosivi artigianali;

(4) "transazione sospetta": ogni transazione 
che interessi le sostanze elencate negli 
allegati o le miscele contenenti tali 
sostanze, quando vi sono ragionevoli 
motivi di ritenere che, a causa della 
quantità, della concentrazione, della 
frequenza, del metodo di pagamento o di 
qualsiasi altra circostanza 
particolarmente eccezionale relativa alla 
transazione, la sostanza o la miscela siano 
destinate alla alla fabbricazione di esposivi 
artiginali; occorre esaminare 
accuratamente, caso per caso, la 
pertinenza di tali sospetti, tenendo 
pienamente conto delle circostanze 
specifiche di ciascuna transazione;
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Or. en

Emendamento 29
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "transazione sospetta": ogni transazione 
che interessi le sostanze elencate negli 
allegati o le miscele contenenti tali 
sostanze, quando vi sono ragionevoli 
motivi di ritenere che la sostanza o la 
miscela siano destinate alla fabbricazione 
di esplosivi artigianali;

(4) "transazione sospetta":  ogni 
transazione che interessi le sostanze 
elencate nell'allegato o le miscele 
contenenti tali sostanze, quando vi sono 
ragionevoli motivi di ritenere che la 
sostanza o la miscela siano destinate alla 
fabbricazione di esplosivi artigianali;
"sostanza non classificata":

Or. fr

Emendamento 30
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "sostanza non classificata":  qualsiasi 
sostanza non elencata negli allegati, ma di 
cui sia noto l'uso nella fabbricazione di 
esplosivi artigianali;

soppresso

Or. fr

Emendamento 31
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) "operatore economico": qualsiasi 
persona fisica o giuridica o ente pubblico, 
o gruppo di tali persone e/o organismi che 
fornisca lavori, prodotti o servizi sul 
mercato;

(6) "operatore economico": qualsiasi 
persona fisica o giuridica che fornisca 
prodotti o servizi sul mercato;

Or. fr

Motivazione

Nella definizione di "operatore economico" i termini "o ente pubblico, o gruppo di tali 
persone e/o organismi [che fornisca] lavori" sono soppressi in quanto inutili, dato che non 
rimandano ad alcuna realtà, o imprecisi.

Emendamento 32
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "agricoltore": ogni persona fisica o 
giuridica o gruppo di persone fisiche o 
giuridiche, indipendentemente dalla 
personalità giuridica conferita dal diritto 
nazionale al gruppo e ai suoi membri, la 
cui azienda si trovi nel territorio 
dell’Unione ai sensi dell'articolo 52 del 
trattato sull'Unione europea, e che 
eserciti un'attività agricola;

soppresso

Or. fr

Emendamento 33
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) "attività agricola": la produzione, 
l'allevamento o la coltivazione di prodotti 
agricoli, comprese la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia 
degli animali per fini agricoli, nonché il 
mantenimento della terra in buone 
condizioni agronomiche e ambientali a 
norma dell'articolo 5 del regolamento 
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

soppresso

Or. fr

Emendamento 34
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

1. Le sostanze elencate nell'allegato I, o le 
miscele contenenti tali sostanze, non 
possono essere messe a disposizione del 
pubblico, né possono essere da questo 
detenute o usate, tranne se la 
concentrazione della sostanza, nella 
forma in cui è messa a disposizione, è 
inferiore o pari al limite stabilito 
nell'allegato I.

1. Ogni operatore economico che mette a 
disposizione una sostanza elencata 
nell'allegato o una miscela contenente 
tale sostanza è tenuto a registrare la 
transazione.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le 
sostanze elencate nell'allegato I o le 
miscele contenenti tali sostanze possono 
essere essere messe a disposizione del 
pubblico e possono essere da questo 
detenute e usate a condizione che le 
persone interessate presentino una licenza 
per il loro acquisto rilasciata da 
un'autorità competente di uno Stato 
membro.

2. I documenti relativi alla registrazione 
delle transazioni contengono le seguenti 
informazioni:

a) quando l'acquirente è:
i) una persona giuridica: la 
denominazione, il numero identificativo e 
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l'indirizzo della sua sede legale;
ii) una persona fisica: cognome, nome, 
data e luogo di nascita, indirizzo;
b) la designazione della sostanza o della 
miscela, compreso il tasso di 
concentrazione;
c) la quantità della sostanza o della 
miscela;
d) l'uso della sostanza o della miscela 
fornita, come dichiarato dall'acquirente;
e) la data della transazione;
f) la firma dell'acquirente o, quando si 
tratta di una persona giuridica, della 
persona fisica che riceve a proprio conto e 
a proprio nome la sostanza o la miscela 
nonché il suo cognome e nome;

3. Se un individuo del pubblico intende 
importare le sostanze elencate 
nell'allegato I o miscele contenenti tali 
sostanze nel territorio doganale 
dell'Unione europea, e se la 
concentrazione della sostanza o miscela, 
nella forma in cui è importata, è superiore 
al limite stabilito nell'allegato I, 
l'interessato deve presentare la licenza di 
cui al paragrafo 2 all'Ufficio doganale di 
entrata. In caso di dubbi relativi 
all'autenticità o all'esattezza della licenza 
di cui al paragrafo 2, e qualora sia 
necessario un parere supplementare, le 
autorità doganali contattano le autorità 
competenti designate dallo Stato membro 
per il rilascio delle licenze ai sensi 
dell'articolo 5.

3. Al momento di una transazione, 
l'acquirente presenta all'operatore 
economico che gli fornisce la sostanza o 
la miscela:

a) quando l'acquirente è una persona 
giuridica: un documento ufficiale che 
attesta la sua esistenza legale;
b) quando l'acquirente è una persona 
fisica: un documento ufficiale che ne 
attesta l'identità.

4. Fermo restando il paragrafo 1, il 
nitrato d'ammonio e le miscele contenenti 
nitrato d'ammonio possono essere messi a 

4. Una persona giuridica che acquista 
regolarmente presso lo stesso operatore 
economico una sostanza elencata 



PE469.861v01-00 18/48 AM\873814IT.doc

IT

disposizione degli agricoltori e possono 
essere da questi detenuti, per uso come 
fertilizzanti in attività agricole, in 
concentrazioni che superano i limiti 
stabiliti all'allegato I.

nell'allegato, o una miscela che la 
contiene, non è soggetta all'obbligo di cui 
al paragrafo 3, fatte salve le condizioni 
seguenti:

a) l'operatore economico ha fornito a tale 
persona giuridica la stessa sostanza o la 
stessa miscela almeno a tre riprese nel 
corso di dodici mesi precedenti;
b) non c'è nulla che consenta 
all'operatore economico di supporre che 
la sostanza o la miscela sia destinata alla 
produzione di esplosivi di fabbricazione 
artigianale;
c) l'operatore economico si è assicurato 
che le quantità fornite non siano 
inabituali per tale persona giuridica.

5. Un operatore economico che metta una 
sostanza o una miscela a disposizione di 
un titolare di licenza ai sensi del 
paragrafo 2 verifica la licenza e registra 
la transazione.

5. I documenti relativi alla registrazione 
delle transazioni sono conservati per un 
periodo di almeno [cinque anni] a 
decorrere dalla fine dell'anno civile nel 
corso del quale la transazione ha avuto 
luogo.  Nel corso di questo periodo, tali 
documenti sono immediatamente 
disponibili per un eventuale controllo, su 
richiesta delle autorità competenti.

6. Un operatore economico che intenda 
mettere a disposizione del pubblico le 
sostanze elencate nell'allegato I o le 
miscele contenenti tali sostanze, qualora 
la concentrazione della sostanza nella 
forma in cui è messa a disposizione sia 
superiore al limite stabilito nell'allegato I, 
indica chiaramente sull'imballaggio che 
l'acquisto, la detenzione o l'uso della 
sostanza o miscela in questione sono 
subordinati all'ottenimento della licenza 
di cui al paragrafo 2.

6. I documenti relativi alla registrazione 
delle transazioni possono essere 
conservati sotto forma di riproduzioni su 
supporto di immagini o su ogni altro 
supporto che possa contenere dei dati.
Deve essere garantito che i dati registrati:

a) corrispondano ai documenti sul piano 
sia della forma che del contenuto quando 
sono restituiti in modalità lettura; e
b) siano prontamente disponibili in ogni 
momento, possano essere resi 
immediatamente leggibili e possano essere 
analizzati con mezzi automatizzati per 
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tutta la durata del periodo di cui al 
paragrafo 5.

Or. fr

Emendamento 35
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se un individuo del pubblico intende 
importare le sostanze elencate nell'allegato 
I o miscele contenenti tali sostanze nel 
territorio doganale dell'Unione europea, e 
se la concentrazione della sostanza o 
miscela, nella forma in cui è importata, è 
superiore al limite stabilito nell'allegato I, 
l'interessato deve presentare la licenza di 
cui al paragrafo 2 all'Ufficio doganale di 
entrata. In caso di dubbi relativi 
all'autenticità o all'esattezza della licenza 
di cui al paragrafo 2, e qualora sia 
necessario un parere supplementare, le 
autorità doganali contattano le autorità 
competenti designate dallo Stato membro 
per il rilascio delle licenze ai sensi 
dell'articolo 5.

3. Se un individuo del pubblico intende 
importare le sostanze elencate nell'allegato 
I o miscele contenenti tali sostanze nel 
territorio doganale dell'Unione europea, e 
se la concentrazione della sostanza o 
miscela, nella forma in cui è importata, è 
superiore al limite stabilito nell'allegato I, 
l'interessato deve presentare la licenza di 
cui al paragrafo 2 all'Ufficio doganale di 
entrata. Per controllare l'autenticità o 
l'esattezza della licenza di cui al paragrafo 
2, le autorità doganali contattano le autorità 
competenti designate dallo Stato membro 
per il rilascio delle licenze ai sensi 
dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 36
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fermo restando il paragrafo 1, il nitrato 
d'ammonio e le miscele contenenti nitrato 
d'ammonio possono essere messi a 

4. Fermo restando il paragrafo 1, il nitrato 
d'ammonio e le miscele contenenti nitrato 
d'ammonio possono essere messi a 
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disposizione degli agricoltori e possono 
essere da questi detenuti, per uso come 
fertilizzanti in attività agricole, in 
concentrazioni che superano i limiti 
stabiliti all'allegato I.

disposizione degli agricoltori e possono 
essere da questi detenuti, per uso come 
fertilizzanti in attività agricole, in 
concentrazioni che superano i limiti 
stabiliti all'allegato I. Spetta tuttavia alle 
autorità competenti designate dallo Stato 
membro effettuare controlli adeguati e 
regolari per accertarsi che l’uso del 
nitrato d’ammonio da parte degli 
agricoltori è legittimo e che le licenze 
rilasciate agli agricoltori non sono 
utilizzate per coprire transazioni e/o 
attività illecite;

Or. en

Emendamento 37
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ai fini del presente regolamento, 
una transazione deve essere ritenuta 
sospetta quando, al momento 
dell’acquisto:
a) un individuo del pubblico che acquista 
o intende acquistare tali sostanze rifiuta 
di esibire un documento d’identità e una 
licenza;
b) un individuo del pubblico acquista o 
intende acquistare quantità e/o 
concentrazioni insolite per i prodotti o le 
sostanze specifiche;
c) un individuo del pubblico acquista o 
intende acquistare combinazioni insolite 
di tali sostanze;
d) un individuo del pubblico che acquista 
o intende acquistare tali sostanze non è in 
grado di precisare la loro utilizzazione 
finale;
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e) un individuo del pubblico che acquista 
o intende acquistare tali sostanze non è in 
grado di provare che è a conoscenza degli 
usi specifici delle sostanze stesse;
f) un individuo del pubblico che acquista 
o intende acquistare tali sostanze insiste 
per pagare in contanti.

Or. en

Emendamento 38
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un operatore economico che metta una 
sostanza o una miscela a disposizione di un 
titolare di licenza ai sensi del paragrafo 2 
verifica la licenza e registra la transazione.

5. Un operatore economico che metta una 
sostanza o una miscela a disposizione di un 
titolare di licenza ai sensi del paragrafo 2 
verifica la licenza e registra la transazione.
Se vi è motivo di ritenere che siano state 
emesse licenze false, l’operatore 
economico prende contatto con le autorità 
competenti dello Stato membro interessato 
segnalando adeguatamente il fatto a loro 
e a qualsiasi altra autorità designata 
preposta all’applicazione della legge.  Se 
la situazione non viene chiarita, 
l’operatore economico è tenuto a 
respingere la transazione prevista. Spetta 
al settore della vendita al dettaglio fare in 
modo che gli operatori economici che 
potrebbero doversi occupare di 
transazioni concernenti precursori siano 
correttamente formati e informati dei 
pericoli e resi veramente consapevoli dei 
rischi connessi mediante una valutazione 
dei rischi. Spetta alle autorità nazionali 
designate vegliare all’applicazione delle 
disposizioni del presente paragrafo e, 
eventualmente, avviare azioni contro gli 
operatori economici che non rispettano le 
disposizioni del presente regolamento, 
trascurando quindi gli aspetti relativi alla 
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sicurezza delle transazioni concernenti i 
precursori di esplosivi.

Or. en

Emendamento 39
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un operatore economico che metta una 
sostanza o una miscela a disposizione di un 
titolare di licenza ai sensi del paragrafo 2 
verifica la licenza e registra la transazione.

5. Un operatore economico che metta una 
sostanza o una miscela a disposizione di un 
titolare di licenza ai sensi del paragrafo 2 
verifica la licenza e registra la transazione.
Gli Stati membri forniscono tutto l’aiuto 
di cui le piccole e medie imprese (PMI) 
hanno bisogno per conformarsi a queste 
esigenze di verifica e di registrazione.

Or. en

Emendamento 40
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
norme applicabili alla concessione della 
licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Nel valutare se rilasciare o meno una 
licenza, l'autorità competente dello Stato 
membro tiene conto in particolare della 
legittimità dell'uso previsto per la 
sostanza. La licenza è rifiutata se vi sono 
ragionevoli motivi di dubitare della 
legittimità dell'uso previsto.

soppresso

2. L'autorità competente può limitare la 
validità della licenza a un periodo non 
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superiore ai tre anni, oppure può 
richiedere che il detentore della licenza 
dimostri, a intervalli di tempo non 
superiori ai tre anni, che sussistono 
sempre le condizioni che hanno 
consentito il rilascio della licenza. Sulla 
licenza devono essere menzionate le 
sostanze interessate.
3. Le autorità competenti possono 
richiedere il pagamento di diritti per la 
presentazione della domanda di licenza.
Tali diritti non sono superiori al costo del 
trattamento della domanda.
4. L'autorità competente può sospendere o 
revocare la licenza se vi sono ragionevoli 
motivi per supporre che non sussistano 
più le condizioni in virtù delle quali era 
stata rilasciata la licenza.
5. I ricorsi contro una decisione 
dell’autorità competente, nonché le 
controversie riguardanti il rispetto delle 
condizioni della licenza, sono trattati 
dall’istanza competente in conformità con 
il diritto nazionale.

Or. fr

Motivazione

Soppressione del sistema di concessione di una licenza da parte delle autorità pubbliche.

Emendamento 41
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
norme applicabili alla concessione della 
licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Nel valutare se rilasciare o meno una 
licenza, l'autorità competente dello Stato 
membro tiene conto in particolare della 

1. Ciascuno Stato membro stabilisce le 
norme applicabili alla concessione della 
licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
conformemente alle linee direttrici 
dell’Unione di cui al paragrafo 1 bis. Nel 
valutare se rilasciare o meno una licenza, 
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legittimità dell'uso previsto per la sostanza.
La licenza è rifiutata se vi sono ragionevoli 
motivi di dubitare della legittimità dell'uso 
previsto.

l'autorità competente dello Stato membro 
tiene conto in particolare della legittimità 
dell'uso previsto per la sostanza. La licenza 
è rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di 
dubitare della legittimità dell'uso previsto.

Or. en

Emendamento 42
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione stabilisce le linee 
direttrici dell’Unione riguardo alle 
condizioni per la concessione delle licenze 
a livello nazionale, previa consultazione 
del comitato permanente in materia di 
precursori. In tali linee direttrici la 
Commissione dovrebbe definire i dettagli 
tecnici delle licenze, al fine di favorire il 
riconoscimento reciproco di queste ultime 
in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 43
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ogni Stato membro istituisce o 
designa un’autorità incaricata di 
rilasciare le licenze al pubblico. Detta 
autorità dovrebbe anche assumere la 
responsabilità e il controllo 
dell’attuazione del piano d’azione sul 
rafforzamento della sicurezza chimica, 
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biologica, radiologica e nucleare 
nell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 44
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente può sospendere o 
revocare la licenza se vi sono ragionevoli 
motivi per supporre che non sussistano più 
le condizioni in virtù delle quali era stata 
rilasciata la licenza.

4. L'autorità competente può sospendere o 
revocare la licenza se vi sono motivi per 
supporre che non sussistano più le 
condizioni in virtù delle quali era stata 
rilasciata la licenza.

Or. en

Emendamento 45
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L’autorità incaricata del rilascio 
delle licenze veglia al rispetto, in ogni 
circostanza, dei diritti fondamentali delle 
persone che chiedono una licenza, ossia il 
diritto alla non discriminazione sulla base 
della razza, del genere, delle convinzioni 
religiose, dell’orientamento sessuale o 
dell’età.

Or. en

Emendamento 46
Véronique Mathieu,
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Segnalazione di transazioni sospette e furti Segnalazione di transazioni sospette, 
sparizione e furti

Or. fr

Emendamento 47
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le transazioni sospette delle sostanze 
elencate negli allegati o di miscele 
contenenti tali sostanze sono segnalate 
conformemente al presente articolo.

1. Le transazioni sospette delle sostanze 
elencate nell'allegato o di miscele 
contenenti tali sostanze sono segnalate 
conformemente al presente articolo.

Or. fr

Emendamento 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro crea un punto di 
contatto nazionale con un numero di 
telefono e un indirizzo e-mail chiaramente 
indicati, per la segnalazione delle 
transazioni sospette.

2. Ciascuno Stato membro crea un punto di 
contatto nazionale con un numero di 
telefono e un indirizzo e-mail chiaramente 
indicati, per la segnalazione delle 
transazioni sospette. Il personale per 
questi punti di contatto è fornito dalle 
autorità incaricate dell’applicazione della 
legge.

Or. en
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Emendamento 49
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro crea un punto di 
contatto nazionale con un numero di 
telefono e un indirizzo e-mail chiaramente 
indicati, per la segnalazione delle 
transazioni sospette.

2. Gli Stati membri adottano inoltre una 
legislazione che stabilisce nel dettaglio le 
procedure da seguire in caso di 
segnalazione di transazioni sospette.
Ciascuno Stato membro crea un punto di 
contatto nazionale con un numero di 
telefono e un indirizzo e-mail chiaramente 
indicati, per la segnalazione delle 
transazioni sospette.

Or. en

Emendamento 50
Rolandas Paksas,

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro crea un punto di 
contatto nazionale con un numero di 
telefono e un indirizzo e-mail chiaramente 
indicati, per la segnalazione delle 
transazioni sospette.

2. Ciascuno Stato membro crea un punto di 
contatto nazionale con un numero di 
telefono e un indirizzo e-mail chiaramente 
indicati, per la segnalazione delle 
transazioni sospette. Solamente l'autorità 
competente incaricata dell'applicazione 
della legge può essere designata come 
punto di contatto nazionale.

Or. lt

Emendamento 51
Véronique Mathieu,
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori economici che hanno 
motivo di ritenere sospetta una transazione 
riguardante una o più sostanze elencate 
negli allegati o miscele contenenti tali 
sostanze, lo segnalano immediatamente al 
punto di contatto nazionale dello Stato 
membro in cui la transazione è stata 
proposta, indicando, se possibile, l'identità 
del cliente.

3. Gli operatori economici che hanno 
motivo di ritenere sospetta una transazione 
riguardante una o più sostanze elencate 
nell'allegato o miscele contenenti tali 
sostanze, lo segnalano immediatamente al 
punto di contatto nazionale dello Stato 
membro in cui la transazione è stata 
proposta, indicando, se possibile, l'identità 
del cliente.

Or. fr

Emendamento 52
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori economici che hanno 
motivo di ritenere sospetta una transazione 
riguardante una o più sostanze elencate 
negli allegati o miscele contenenti tali 
sostanze, lo segnalano immediatamente al 
punto di contatto nazionale dello Stato 
membro in cui la transazione è stata 
proposta, indicando, se possibile, l'identità 
del cliente.

3. Gli operatori economici che hanno 
motivo di ritenere sospetta una transazione 
riguardante una o più sostanze elencate 
negli allegati o miscele contenenti tali 
sostanze, lo segnalano immediatamente 
alle autorità nazionali competenti (ossia 
l’autorità incaricata del rilascio delle 
licenze e le autorità preposte 
all’applicazione della legge) e al punto di 
contatto nazionale dello Stato membro in 
cui la transazione è stata proposta, 
indicando, se possibile, l'identità del 
cliente.

Or. en

Emendamento 53
Cornelis de Jong
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori economici che hanno 
motivo di ritenere sospetta una transazione 
riguardante una o più sostanze elencate 
negli allegati o miscele contenenti tali 
sostanze, lo segnalano immediatamente al 
punto di contatto nazionale dello Stato 
membro in cui la transazione è stata 
proposta, indicando, se possibile, l'identità 
del cliente.

3. Gli operatori economici che, a causa 
della quantità, della concentrazione, della 
frequenza, del metodo di pagamento o di 
qualsiasi altra circostanza 
particolarmente eccezionale, hanno 
motivo di ritenere sospetta una transazione 
riguardante una o più sostanze elencate 
negli allegati o miscele contenenti tali 
sostanze, lo segnalano, in tempo utile e 
secondo le loro capacità logistiche, al 
punto di contatto nazionale dello Stato 
membro in cui la transazione è stata 
proposta, indicando, se possibile, l'identità 
del cliente.

Or. en

Emendamento 54
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori economici segnalano 
qualsiasi altra transazione sospetta 
relativa a sostanze non classificate e a 
miscele contenenti tali sostanze.

soppresso

Or. fr

Emendamento 55
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori economici segnalano 
qualsiasi altra transazione sospetta 
relativa a sostanze non classificate e a 
miscele contenenti tali sostanze.

soppresso

Or. en

Emendamento 56
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori economici segnalano 
qualsiasi altra transazione sospetta relativa 
a sostanze non classificate e a miscele 
contenenti tali sostanze.

4. Gli operatori economici segnalano 
qualsiasi altra transazione sospetta relativa 
a sostanze non classificate e a miscele 
contenenti tali sostanze, conformemente 
alla definizione di transazione sospetta 
stabilita dal presente regolamento e alla 
regolamentazione nazionale applicabile 
alle procedure da seguire in caso di 
transazioni sospette.

Or. en

Emendamento 57
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori economici segnalano 
inoltre i furti significativi di sostanze 
elencate negli allegati e di miscele 
contenenti tali sostanze al punto di contatto 
nazionale dello Stato membro in cui ha 
avuto luogo il furto.

5. Gli operatori economici segnalano 
inoltre la sparizione e i furti significativi di 
sostanze elencate nell'allegato e di miscele 
contenenti tali sostanze al punto di contatto 
nazionale dello Stato membro in cui ha 
avuto luogo il furto o la sparizione.
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Or. fr

Motivazione

All'obbligo di segnalare i furti si propone di aggiungere l'obbligo di segnalare anche la 
sparizione delle sostanze.  Infatti, è ipotizzabile che un operatore economico non ritrovi delle 
sostanze, probabilmente per un periodo più o meno lungo, senza comunque sospettarne il 
furto.

Emendamento 58
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori economici segnalano 
inoltre i furti significativi di sostanze 
elencate negli allegati e di miscele 
contenenti tali sostanze al punto di contatto 
nazionale dello Stato membro in cui ha 
avuto luogo il furto.

5. Gli operatori economici segnalano 
inoltre tutti i furti di sostanze elencate negli 
allegati e di miscele contenenti tali 
sostanze al punto di contatto nazionale 
dello Stato membro in cui ha avuto luogo il 
furto.

Or. en

Emendamento 59
Rolandas Paksas,

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il punto di contatto nazionale 
conserva in luogo sicuro e con discrezione 
l'informazione ricevuta sulle transazioni 
sospette, conformemente all'articolo 7, e 
può divulgarla solamente su richiesta 
dell'autorità competente incaricata 
dell'applicazione della legge che indaga 
su un'attività terroristica o su qualsiasi 
altra utilizzazione criminosa sospetta dei 
precursori di esplosivi.
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L'informazione non può essere utilizzata 
per fini diversi da quelli indicati nel primo 
paragrafo.

Or. lt

Emendamento 60
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per facilitare la cooperazione fra le 
autorità competenti e gli operatori 
economici, in particolare per quanto 
riguarda le sostanze non classificate, la 
Commissione, previa consultazione del 
comitato permanente in materia di 
precursori, elabora e aggiorna orientamenti 
destinati ad assistere gli operatori della 
catena di approvvigionamento delle 
sostanze chimiche. Gli orientamenti 
includono in particolare:

6. Per facilitare la cooperazione fra le 
autorità competenti e gli operatori 
economici, la Commissione, previa 
consultazione del comitato permanente in 
materia di precursori, elabora e aggiorna 
orientamenti destinati ad assistere gli 
operatori della catena di 
approvvigionamento delle sostanze 
chimiche. Gli orientamenti includono in 
particolare:

a) informazioni su come riconoscere e 
comunicare le transazioni sospette;

a) informazioni su come riconoscere e 
comunicare le transazioni sospette e le 
sparizioni o i furti significativi;

b) un elenco regolarmente aggiornato 
delle sostanze non classificate, per 
consentire alla catena di 
approvvigionamento di controllare 
volontariamente il commercio di tali 
sostanze;
c) altre informazioni ritenute utili. b) altre informazioni o raccomandazioni

ritenute utili.

Or. fr

Motivazione

Inoltre, sarà utile chiarire tanto il testo quanto i presupposti di fondo riguardo al campo di 
applicazione dell'obbligo di segnalazione. Per tale motivo si propone di sopprimere la 
nozione scarsamente comprensibile di "sostanze non elencate". O le sostanze sono precursori 
di esplosivi e quindi pericolose, e devono dunque essere regolamentate conformemente al 
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progetto di regolamento, ovvero non lo sono e non è quindi il caso di applicare un regime 
specifico.

Emendamento 61
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un elenco regolarmente aggiornato 
delle sostanze non classificate, per 
consentire alla catena di 
approvvigionamento di controllare 
volontariamente il commercio di tali 
sostanze;

(b) un elenco regolarmente aggiornato 
delle sostanze non classificate, per 
consentire alla catena di 
approvvigionamento di controllare il 
commercio di tali sostanze;

Or. en

Emendamento 62
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le autorità competenti degli Stati 
membri provvedono a che gli orientamenti 
di cui al paragrafo 6 e l'elenco delle 
sostanze non classificate siano diffusi in 
modo regolare e considerato da quelle 
adeguato conformemente agli obiettivi 
degli orientamenti stessi.

7. Le autorità competenti degli Stati 
membri provvedono a che gli orientamenti 
di cui al paragrafo 6 siano diffusi in modo 
regolare e considerato da quelle adeguato 
conformemente agli obiettivi degli 
orientamenti stessi.

Or. fr

Emendamento 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La segnalazione di cui al presente 
articolo comporta unicamente il nome, il 
numero di licenza, gli articoli acquistati, 
l’importo della transazione, il metodo di 
pagamento e le ragioni che hanno 
risvegliato i sospetti, entro un termine 
massimo di due anni, a meno che una 
transazione sospetta o un furto non 
abbiano portato ad un’inchiesta ancora in 
corso. È vietato trattare dati personali che 
rivelino l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche e l'appartenenza sindacale, 
come pure trattare dati relativi alla salute 
e alla vita sessuale.

Or. en

Emendamento 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che siano conformi a tale 
direttiva il trattamento dei dati personali 
necessario per la concessione della licenza 
ai sensi degli articoli 4 e 5, e la 
segnalazione di transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 6.

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che siano conformi a tale 
direttiva il trattamento dei dati personali 
necessario per la concessione della licenza 
ai sensi degli articoli 4 e 5, e la 
segnalazione di transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 6.

Le linee direttrici contenute nelle 
decisioni d’applicazione di cui all’articolo 
5, paragrafo 6, e all’articolo 6, paragrafo 
6, garantiscono che:
- le informazioni siano comunicate 
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unicamente alle autorità competenti 
preposte all’applicazione della legge per le 
esigenze di un’inchiesta sulle attività 
terroristiche o su qualsiasi altro uso 
sospetto di precursori di esplosivi a fini 
criminali;
- l’autorità incaricata del rilascio delle 
licenze informi i titolari di licenze che i 
loro acquisti saranno registrati e potranno 
essere segnalati se ritenuti sospetti;
- siano previsti una definizione chiara e 
concreta delle transazioni sospette e 
criteri che consentano di individuarle;  
- sia garantita la sicurezza dei dati;
- i dati siano accessibili solo se è 
necessario venirne a conoscenza e 
l'elenco dei destinatari sia pubblicato;
- la persona interessata disponga, se del 
caso, di un diritto d’accesso, di rettifica e 
di cancellazione e sia prevista una 
procedura di ricorso..
Il Garante europeo della protezione dei 
dati è consultato prima dell’elaborazione 
delle suddette linee direttrici.

Or. en

Emendamento 65
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che siano conformi a tale 
direttiva il trattamento dei dati personali 
necessario per la concessione della licenza 

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che siano conformi a tale 
direttiva il trattamento dei dati personali 
necessario per la registrazione delle 
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ai sensi degli articoli 4 e 5, e la 
segnalazione di transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 6.

transazioni ai sensi dell'articolo 4 del 
presente regolamento e la segnalazione di 
transazioni sospette ai sensi dell'articolo 6 
del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Sostituzione del sistema di concessione di una licenza con un sistema di registrazione di tutte 
le transazioni di precursori di esplosivi.

Emendamento 66
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che siano conformi a tale 
direttiva il trattamento dei dati personali 
necessario per la concessione della licenza 
ai sensi degli articoli 4 e 5, e la 
segnalazione di transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 6.

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che il trattamento dei dati 
personali necessario per la concessione 
della licenza ai sensi degli articoli 4 e 5, e 
la segnalazione di transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 6 siano conformi a tale 
direttiva e ai principi generali in materia 
di protezione dei dati, ossia 
minimizzazione dei dati, limitazione della 
finalità, sussidiarietà, proporzionalità e 
necessità, nonché all’obbligo di rispettare 
debitamente il diritto delle persone 
interessate di accedere ai loro dati, 
rettificarli e cancellarli.

Or. en

Emendamento 67
Rolandas Paksas,
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Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che siano conformi a tale 
direttiva il trattamento dei dati personali 
necessario per la concessione della licenza 
ai sensi degli articoli 4 e 5, e la 
segnalazione di transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 6.

Ciascuno Stato membro garantisce che il 
trattamento dei dati personali effettuato in 
applicazione del presente regolamento 
rispetti la direttiva 95/46/CE. In 
particolare, ciascuno Stato membro 
garantisce che siano conformi a tale 
direttiva il trattamento dei dati personali 
necessario per la concessione della licenza 
ai sensi degli articoli 4 e 5, e la 
segnalazione di transazioni sospette ai 
sensi dell'articolo 6. È fatto divieto di 
raccogliere e trattare categorie particolari 
di dati.

Or. lt

Emendamento 68
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modifiche degli allegati Modifiche dell'allegato

Or. fr

Emendamento 69
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Per tenere conto degli sviluppi nell'uso 
illecito di sostanze chimiche come 
precursori di esplosivi, o sulla base di 

Per tenere conto degli sviluppi nell'uso 
illecito di sostanze chimiche come 
precursori di esplosivi, o sulla base di 
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ricerche e test, la Commissione può 
emendare gli allegati per mezzo di atti 
delegati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12.
Ove ragioni tassative d'urgenza lo 
richiedano, in particolare ove vi sia un 
cambiamento improvviso nella 
valutazione del rischio per quanto 
riguarda l'utilizzo di sostanze chimiche 
per la fabbricazione di esplosivi 
artigianali, è d'applicazione l'articolo 13.

ricerche e test, è conferita alla 
Commissione la facoltà di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 10 al 
fine di modificare l'allegato del presente 
regolamento.

Or. fr

Motivazione

Applicazione dell'Intesa comune fra le tre istituzioni sulle modalità pratiche del ricorso agli 
atti delegati.

Emendamento 70
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove ragioni tassative d'urgenza lo 
richiedano, in particolare ove vi sia un 
cambiamento improvviso nella 
valutazione del rischio per quanto 
riguarda l'utilizzo distorto di sostanze 
chimiche per la fabbricazione di esplosivi 
artigianali, si applica la procedura 
prevista all'articolo 13 agli atti delegati 
adottati conformemente al presente 
articolo.

Or. fr

Emendamento 71
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 9 è conferito alla 
Commissione per una durata 
indeterminata.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione 
subordinatamente alle condizioni stabilite 
al presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 9 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato con decorrenza dal …*.
3. La delega di cui all'articolo 9 può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificato. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.

2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12.

4. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 9 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di due mesi a partire dalla 
data di notifica dell'atto stesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale periodo, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi comunicato alla Commissione 
che non intendono sollevare obiezioni. Il 
periodo è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
*GU: si prega di inserire la data 
corrispondente alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. fr



PE469.861v01-00 40/48 AM\873814IT.doc

IT

Emendamento 72
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

1. La delega di cui all'articolo 9 può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.

soppresso

2. L'istituzione che ha avviato una 
procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega provvede a 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un lasso di tempo 
ragionevole prima dell'adozione della 
decisione definitiva, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere oggetto di 
revoca e le possibili motivazioni.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Questa prende 
effetto immediatamente o a una data 
ulteriore da precisare. La decisione di 
revoca non incide sulla validità degli atti 
delegati già in vigore. Essa viene 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 73
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni all'atto 
delegato entro due mesi dalla data della 
notifica. Su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio, detto termine 

soppresso



AM\873814IT.doc 41/48 PE469.861v01-00

IT

viene prorogato di un mese.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno mosso obiezioni all'atto delegato, 
questo viene pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data indicata.
3. L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore prima dello 
scadere del termine di cui sopra se il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione 
dell'intenzione di non muovere obiezioni.
4. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni all'atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore.
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. fr

Emendamento 74
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
entro un termine di sei settimane dalla 
data di notifica, possono muovere
obiezioni all'atto delegato. In tal caso, 
l'atto cessa di essere d'applicazione.
L'istituzione che muove obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato in conformità della procedura di 
cui all'articolo 10, paragrafo 5, nel qual 
caso la Commissione procede senza 
indugio all'abrogazione dell'atto 
successivamente alla notifica della 
decisione del Parlamento europeo o del 
Consiglio di muovere obiezioni.

Or. fr

Motivazione

Applicazione dell'Intesa comune fra le tre istituzioni sulle modalità pratiche del ricorso agli 
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atti delegati.

Emendamento 75
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Disposizioni transitorie
La detenzione e l'uso, da parte del 
pubblico, delle sostanze elencate 
nell'allegato I, o delle miscele contenenti 
tali sostanze, in concentrazioni superiori 
ai limiti stabiliti nell'allegato I continuano 
ad essere consentiti fino al [36 mesi dopo 
l'adozione].

Or. fr

Motivazione

Una disposizione transitoria non ha più motivo di esistere se viene soppresso il sistema di 
licenza come proposto. È possibile tuttavia chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze 
una volta trascorso il termine previsto di 36 mesi: il pubblico deve dare comunicazione (a 
chi?) delle sostanze in questione? Deve chiedere una licenza? Le autorità pubbliche 
verificheranno effettivamente presso le persone fisiche se queste detengono, senza licenza, le 
sostanze in questione acquistate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento?

Emendamento 76
Jan Mulder

Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento è riesaminato [5 
anni dopo l'adozione].

Il presente regolamento è riesaminato [4 
anni dopo l'adozione].

Or. en
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Emendamento 77
Rolandas Paksas,

Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento è riesaminato [5 
anni dopo l'adozione].

Il presente regolamento è riesaminato ...*.
In tale occasione sarà opportuno valutare 
l'efficacia del presente regolamento 
nonché il suo impatto sui diritti 
fondamentali.

 GU si prega di inserire la data: 5 anni 
dopo la data di adozione del presente 
regolamento.

Or. lt

Emendamento 78
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Allegato 1

Testo della Commissione

Nome della 
sostanza e 
numero di 
registrazione 
CAS (Chemical 
Abstracts 
Service)

Quantità minima 
presente

Codice della 
nomenclatura 
combinata (NC) 
dei composti di 
costituzione 
chimica definita 
presentati 
isolatamente, 
contemplati alla 
nota 1 del 
capitolo 28 o 29 
della NC {cfr. 
regolamento (CE) 
n. 948/2009 del 
30 settembre 
2009, GU L 287 

Codice della 
nomenclatura 
combinata (NC) 
per miscele o 
preparati senza 
componenti (ad 
es. mercurio, 
metalli preziosi o 
delle terre rare o 
sostanze 
radioattive) che 
determinerebbero 
una 
classificazione 
sotto un altro 
codice NC {cfr. 
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del 31.10.2009} regolamento (CE) 
n. 948/2009 del 
30 settembre 
2009, GU L 287 
del 31.10.2009}

Perossido di 
idrogeno (CAS 
RN 7722-84-1)

12% p/p 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometano 
(CAS RN 75-52-
5)

30% p/p 2904 20 00 3824 90 97

Acido nitrico 
(CAS RN 7697-
37-2)

3% p/p 2808 00 00 3824 90 97

Clorato di 
potassio (CAS 
RN 3811-04-9)

40% p/p 2829 19 00 3824 90 97

Perclorato di 
potassio (CAS 
RN 7778-74-7)

40% p/p 2829 90 10 3824 90 97

Clorato di sodio 
(CAS RN 7775-
09-9)

40% p/p 2829 11 00 3824 90 97

Perclorato di 
sodio (CAS RN 
7601-89-0)

40% p/p 2829 90 10 3824 90 97

Nitrato di 
ammonio (CAS 
RN 6484-52-2)

16% in peso 
d'azoto in 
relazione al 
nitrato 
d'ammonio

3102 30 10 (in 
soluzione 
acquosa)3102 30 
90 (altro)

3824 90 97

Emendamento

Nome della 
sostanza e 
numero di 
registrazione 
CAS (Chemical 
Abstracts 
Service)

Codice della 
nomenclatura 
combinata (NC) 
dei composti di 
costituzione 
chimica definita 
presentati 
isolatamente, 
contemplati alla 
nota 1 del 

Codice della 
nomenclatura 
combinata (NC) 
per miscele o 
preparati senza 
componenti (ad 
es. mercurio, 
metalli preziosi o 
delle terre rare o 
sostanze 
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capitolo 28 o 29 
della NC {cfr. 
regolamento (CE) 
n. 948/2009 del 
30 settembre 
2009, GU L 287 
del 31.10.2009}

radioattive) che 
determinerebbero 
una 
classificazione 
sotto un altro 
codice NC {cfr. 
regolamento (CE) 
n. 948/2009 del 
30 settembre 
2009, GU L 287 
del 31.10.2009}

Perossido di 
idrogeno (CAS 
RN 7722-84-1) 
quando la 
quantità minima 
è superiore a 
12% p/p

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometano 
(CAS RN 75-52-
5) quando la 
quantità minima 
è superiore a 
20% vol/vol

2904 20 00 3824 90 97

Acido nitrico 
(CAS RN 7697-
37-2) quando la 
quantità minima 
è superiore a
3% p/p

2808 00 00 3824 90 97

Clorato di 
potassio (CAS 
RN 3811-04-9) 
quando la 
quantità minima 
è superiore a
40% p/p

2829 19 00 3824 90 97

Perclorato di 
potassio (CAS 
RN 7778-74-7) 
quando la 
quantità minima 
è superiore a
40% p/p  

2829 90 10 3824 90 97

Perclorato di 
sodio (CAS RN 
7601-89-0) 
quando la 

2829 90 10 3824 90 97
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quantità minima 
è superiore a
40% p/p
Nitrato di 
ammonio (CAS 
RN 6484-52-2) 
quando la 
quantità minima 
è superiore al
16% in peso 
d'azoto in 
relazione al 
nitrato 
d'ammonio

3102 30 10 (en 
solution aqueuse)
3102 30 90 
(autre)

3824 90 97

Esammina (CAS 
RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Acido solforico 
(CAS RN 7664-
93-9) quando la 
quantità minima 
è superiore a 
30% p/p

2807 00 10 3824 90 97

Acetone (CAS 
RN 67-64-1) 
quando la 
quantità minima 
è superiore a 
95% p/p

2914 11 00 3824 90 97

Nitrato di 
potassio (CAS 
RN 7757-79-1) 
quando la 
quantità minima 
è superiore al 5% 
in peso d'azoto in 
relazione al 
nitrato di 
potassio

2834 21 00 3824 90 97

Nitrato di sodio 
(CAS RN 7631-
99-4) quando la 
quantità minima 
è superiore al 5% 
in peso d'azoto in 
relazione al 
nitrato di sodio

3102 50 10 
(naturale)
3102 50 90 
(altro)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrato di calcio 
(CAS RN 10124- 2834 29 80 3824 90 97
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37-5) quando la 
quantità minima 
è superiore al 5% 
in peso d'azoto in 
relazione al 
nitrato di calcio

Or. fr

Motivazione

Il est proposé d'établir une seule liste de substances, afin d'unifier le régime juridique qui leur 
est applicable. En effet, l'établissement de deux listes distinctes de substances, soumises à 
deux régimes juridiques différents (autorisation d'une part, signalement des transactions
suspectes d'autre part), n'a pas de fondement scientifique. Les substances de l'annexe II du 
projet de la Commission sont aussi dangereuses que celles de l'annexe I.

L'héxamine est un excellent exemple car c'est un précurseur commun à plusieurs explosifs
artisanaux. Il a été démontré expérimentalement qu'il n'y avait pas qu'en combinaison avec 
l'acétone que cette substance pouvait conduire à des explosifs. Or le projet de règlement 
inclut dans l'annexe 2 la majorité des précurseurs nécessaires à la synthèse des explosifs 
basés sur l'héxamine. La possibilité de détournement de ce précurseur, pourtant dangereux 
sans minimum de concentration, semble donc être moins prise en compte par le règlement que 
pour d'autres substances, et ce sans réelle justification.

Emendamento 79
Véronique Mathieu,

Proposta di regolamento
Allegato 2

Testo della Commissione

ALLEGATO II
Sostanze, da sole o in miscele, per le quali vanno segnalate le transazioni sospette
Nome della sostanza e 
numero di registrazione 
CAS (Chemical Abstracts 
Service)

Codice della 
nomenclatura combinata 
(NC) dei composti di 
costituzione chimica 
definita presentati 
isolatamente, contemplati 
alla nota 1 del capitolo 
28, alla nota 1 del 
capitolo 29 o alla nota 1 
b) del capitolo 31 della 
NC {cfr. regolamento 
(CE) n. 948/2009 del 30 

Codice della 
nomenclatura combinata 
(NC) per miscele o 
preparati senza 
componenti (ad es.
mercurio, metalli preziosi 
o delle terre rare o 
sostanze radioattive) che 
determinerebbero una 
classificazione sotto un 
altro codice NC {cfr. 
regolamento (CE) n.
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settembre 2009, GU L 
287 del 31.10.2009}

948/2009 del 30 settembre 
2009, GU L 287 del 
31.10.2009}

Esammina (CAS RN 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Acido solforico (CAS RN 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acetone (CAS RN 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Nitrato di potassio (CAS 
RN 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nitrato di sodio (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (naturale)
3102 50 90 (altro)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrato di calcio (CAS 
RN 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Nitrato di ammonio e 
calcio (CAS RN 15245-
12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Emendamento

soppresso

Or. fr


