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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

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

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

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0473),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0279/2010),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0000/2011),

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13. La Commissione deve pertanto essere 
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.

13. Per tenere conto degli sviluppi 
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
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione ai fini della modifica degli 
allegati del presente regolamento. È di 
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particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
le opportune consultazioni, anche a livello 
di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva ed appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2

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 figuranti
nell'elenco di cui al paragrafo 6, lettera 
(b) e a miscele contenenti tali sostanze.

Or. en

Motivazione

Inoltre, sarà utile chiarire tanto il testo quanto i presupposti di fondo riguardo al campo di 
applicazione dell'obbligo di segnalazione.

Emendamento 3

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 

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

sostanze al punto di contatto nazionale 
dello Stato membro in cui ha avuto luogo il 
furto.

Or. en

Emendamento 4

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 
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.

1. Per tenere conto degli sviluppi nell'uso 
illecito di sostanze chimiche come 
precursori di esplosivi, o sulla base di 
ricerche e test, è conferita alla 
Commissione la facoltà di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 10 al 
fine di modificare gli allegati del presente 
regolamento. 

2. 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, si applica la 
procedura prevista all'articolo 13 agli atti 
delegati adottati conformemente al 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Applicazione dell'Intesa comune fra le tre istituzioni sulle modalità pratiche del ricorso agli 
atti delegati.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 10

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 
conferito alla Commissione è soggetto alle 
condizioni stabilite dal presente articolo.

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

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

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 
può essere revocata in qualunque 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega del potere ivi specificato. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. La 
decisione di revoca non incide sulla 
validità degli atti delegati già in vigore. 
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. 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 informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Detto 
temine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
_____________
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* GU: inserire la data dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Revoca della delega soppresso

1. La delega di cui all'articolo 9 può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio.
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. en
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Obiezioni agli atti delegati soppresso

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 
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. en

Emendamento 8

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 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio
possono sollevare obiezioni nei confronti 
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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.

di un atto delegato secondo la procedura 
di cui all'articolo 10, paragrafo 5. In tal 
caso, la Commissione procede senza 
indugio all'abrogazione dell'atto
successivamente alla notifica della 
decisione del Parlamento europeo o del 
Consiglio di sollevare obiezioni.

Or. en

Motivazione

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

Campo di applicazione della proposta della Commissione

La Commissione propone un regolamento inteso a limitare l'accesso del pubblico a sostanze 
specifiche comunemente utilizzate, ma che possono essere anche usate impropriamente come 
precursori di esplosivi. Per tutelare la libera circolazione delle merci, le otto sostanze elencate 
nell'allegato I possono continuare a essere vendute in forma concentrata previa licenza, 
concessa da un'autorità nazionale competente per uno scopo legittimo documentato, oppure 
senza licenza, a livelli di concentrazione tali da renderle inefficaci per la produzione di 
esplosivi artigianali. Nell'allegato II sono invece elencate sette sostanze per le quali non sono 
richiesti né una licenza né il rispetto di determinati livelli di concentrazione. Tuttavia, per 
tutte e quindici queste sostanze, nonché per la vendita di qualsiasi altra sostanza o miscela non 
espressamente elencata in tali allegati ma che la Commissione ha individuato di quando in 
quando come componente di esplosivi artigianali, qualsiasi transazione considerata "sospetta" 
sulla base di "ragionevoli" motivi deve essere segnalata al punto di contatto unico nazionale. 

La proposta non dovrebbe incidere né sugli utilizzatori professionali di tali sostanze né sulle 
vendite da impresa a impresa. I diritti degli individui in materia di riservatezza devono essere 
pienamente rispettati. Il processo di regolamentazione dovrebbe essere sufficientemente 
flessibile da consentire di rispondere rapidamente al mutare delle esigenze. Inoltre, le misure 
regolamentari dovrebbero essere supportate da accordi volontari, codici di condotta e migliori 
sistemi d'informazione tra produttori e dettaglianti.

Posizione del relatore

La proposta in esame mira a ridurre la frequenza e l'impatto degli attentati terroristici 
limitando l'accesso del pubblico a sostanze chimiche (e relative miscele) che vengono 
utilizzate ampiamente e legittimamente, ma che in elevate concentrazioni possono essere 
usate anche per fabbricare esplosivi, e introducendo l'obbligo di segnalazione delle 
"transazioni sospette" di tali sostanze. 

Tale proposta è rivolta ai grossisti, ai dettaglianti e agli Stati membri. Essa non dovrebbe 
incidere significativamente sui produttori di sostanze chimiche, i quali sono già soggetti a 
controlli e utilizzano codici di segnalazione volontari relativi, per esempio, ai precursori di 
armi e di droghe. I volumi interessati dalla proposta sono modesti rispetto alle quantità 
complessivamente vendute. Non vi sono timori per la salute dei lavoratori o l'esposizione 
ambientale. L'esito positivo dipenderà dalle azioni intraprese dalle autorità competenti in 
materia di raccolta e condivisione delle informazioni pertinenti. 

Il relatore appoggia le azioni volte a combattere il terrorismo e condivide la logica di fondo 
della proposta, e specificamente l'adozione di un regolamento basato sull'articolo 114 del 
TFUE volto ad evitare la frammentazione del mercato interno. 

Il relatore concorda altresì sull'elenco delle otto sostanze (e relative miscele) contenuto 
nell'allegato I del regolamento proposto, per le quali sono obbligatori i controlli ivi indicati. È 
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pertanto ragionevole consentire che la vendita al pubblico di tali sostanze in concentrazioni 
elevate continui ad aver luogo soltanto previa licenza attestante la legittimità degli usi finali 
previsti. 

L'onere economico sarebbe ripartito in misura pressoché uguale tra i produttori e i dettaglianti 
(attraverso costi di conformità, etichettatura, riformulazione e mancate vendite) e le autorità 
nazionali competenti cui spetterebbe istituire e dotare di personale i necessari sistemi di 
licenza, raccolta di informazioni e segnalazione. 

Il relatore propone inoltre una serie di emendamenti volti ad applicare l'Intesa comune fra le 
tre istituzioni sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati quale approvata dalla 
Conferenza dei presidenti il 3 marzo 2011. 


