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Traduzione esterna 

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento concernente la commercializzazione dei prodotti fitosanitari è 
sostanzialmente tesa a sostituire la direttiva 91/414/CE. La proposta contempla una 
un’autorizzazione (o proibizione nel caso dei coformulanti) a livello europeo delle sostanze 
attive e degli altri ingredienti presenti nei prodotti fitosanitari (elenco positivo per i 
fitoprotettori, elenco positivo per i sinergizzanti, elenco negativo per i coformulanti), 
un’autorizzazione dei prodotti fitosanitari a livello nazionale unitamente a un più agevole 
riconoscimento reciproco nell’ambito di zone geografiche di nuova costituzione, una 
valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze potenzialmente 
pericolose, nuove norme per gli impieghi secondari, nuove norme per la protezione dei dati e 
la riservatezza, nonché nuove norme concernenti la documentazione sulla vendita e l’uso. 

Sebbene i prodotti fitosanitari possano avere effetti negativi sulla salute umana e 
sull’ambiente, è fuor di dubbio che siano essenziali a garantire prodotti agricoli di qualità a 
prezzi accessibili. Per un efficace controllo delle specie nocive occorre un’ampia gamma di 
prodotti chimici sicuri. I prodotti fitosanitari hanno un ruolo fondamentale in tutte le strategie 
comunitarie volte a garantire la salute delle piante e l’uso efficiente delle risorse limitate, 
come i terreni. 

Il settore agricolo necessita di una procedura di autorizzazione che 

• sia prevedibile, 

• fornisca risultati attendibili, 

• non impedisca la commercializzazione di prodotti sicuri solo a causa di ragioni 
procedurali,  

• determini una maggiore armonizzazione in relazione alla commercializzazione dei 
prodotti fitosanitari, 

• consideri l’esigenza di norme specifiche per gli impieghi secondari, 

• determini condizioni di parità per gli agricoltori europei e 

• in tal modo riduca formalmente al minimo pratiche (commercio e uso) illegali in 
Europa.

Il relatore condivide l’approccio generale della Commissione, teso ad agevolare il 
riconoscimento e la disponibilità di prodotti fitosanitari testati, sicuri e più rispettosi 
dell’ambiente nell’ambito di una determinata zona, ad armonizzare l’autorizzazione delle 
sostanze non attive per la prima volta, a riconoscere la necessità di norme specifiche riguardo 
agli impieghi secondari e a rendere la procedura di autorizzazione più completa. 
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Tuttavia, il relatore propone alcune modifiche volte a ottimizzare la procedura di 
autorizzazione, eliminando le scadenze di natura esclusivamente procedurale. Propone altresì, 
a differenza della Commissione, di mantenere le norme previste nella direttiva 91/414/CE in 
merito all’autorizzazione provvisoria, onde mettere a disposizione degli agricoltori prodotti 
sicuri e innovativi in tempi quanto più possibile rapidi, nonché di introdurre norme sulle 
importazioni parallele per un’ulteriore armonizzazione della procedura di autorizzazione. Il 
relatore propone inoltre di agevolare il riconoscimento interzonale dei prodotti fitosanitari, 
consentendo altresì agli Stati membri di imporre ulteriori condizioni d’uso in base, ad 
esempio, alle diverse modalità di utilizzo.  

Vengono quindi proposte delle modifiche alla procedura di autorizzazione relativa ai prodotti 
fitosanitari destinati a impieghi secondari, onde incoraggiare gli Stati membri, la 
Commissione e le aziende ad aumentare gli investimenti nel settore. 

L’autorizzazione dei prodotti fitosanitari dovrebbe fondarsi su un approccio basato sul rischio, 
poiché i rischi derivanti dall’uso di una particolare sostanza possono variare notevolmente in 
relazione al dosaggio, alle misure di attenuazione e all’ambiente naturale. L’introduzione di 
criteri di esclusione dovrebbe essere considerata un’eccezione. Pertanto il relatore propone di 
modificare le caratteristiche della maggior parte dei criteri di esclusione proposti dalla 
Commissione, considerandoli come la base di partenza per classificare alcune sostanze come 
“sostanzialmente pericolose”, imponendo loro una valutazione comparativa. Le sostanze 
potenzialmente pericolose dovrebbero avere lo stesso periodo di autorizzazione previsto per le 
altre sostanze, visto che è obbligatorio un controllo specifico e l’autorizzazione può essere 
revocata in qualsiasi momento, come già accade.  

Per controllare in modo efficace e sostenibile le specie nocive occorrono prodotti nuovi e 
innovativi, che entreranno in produzione soltanto se le conoscenze scientifiche delle aziende 
coinvolte nella ricerca saranno adeguatamente protette.  

Sono stati eliminati sia la superflua definizione di buona pratica ambientale sia la scadenza 
fissata per il rispetto dei mutevoli principi del contenimento integrato delle specie nocive.  

Il relatore ha cercato di alleggerire l’onere burocratico imposto agli agricoltori. Poiché un 
gran numero di norme di esecuzione rientrano nell’ambito della comitatologia, la 
responsabilità di alleggerire l’onere amministrativo degli agricoltori sarà principalmente 
affidata a Stati membri e Commissione. Dal momento che le norme di comitatologia proposte 
non sono conformi agli ultimi accordi fra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, il 
relatore invita la commissione competente per il merito a considerare più approfonditamente 
tale aspetto. Le decisioni di natura legislativa non dovrebbero spettare esclusivamente alla 
Commissione.

EMENDAMENTI
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La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 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:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Nella Comunità vari tipi di piante 
rivestono un'importanza sia per le grandi
colture che per le colture minori. Questi 
diversi tipi di colture devono essere protetti
autorizzando l'utilizzo di vari prodotti 
fitosanitari.

Emendamento 2
Considerando 8

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell’uomo e degli 
animali sia dell’ambiente. Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata alla 
tutela dei gruppi vulnerabili della 
popolazione, comprese le donne incinte, gli 
infanti ed i bambini. Il principio di 
precauzione dovrebbe essere applicato ed 
assicurare che l’industria dimostri che le 
sostanze ed i prodotti fabbricati o 
commercializzati non nuocciano alla salute 
umana o all’ambiente.

(8) Lo scopo del presente regolamento è 
quello di assicurare un livello elevato di 
tutela sia della salute dell’uomo e degli 
animali sia dell’ambiente e al contempo
garantire la competitività dell'agricoltura 
europea. Particolare attenzione dovrebbe 
essere prestata alla tutela dei gruppi 
vulnerabili della popolazione, comprese le 
donne incinte, gli infanti ed i bambini. Il 
principio di precauzione dovrebbe essere 
applicato ed assicurare che l’industria 
dimostri che le sostanze ed i prodotti 
fabbricati o commercializzati non nuocciano 
alla salute umana o all’ambiente.

Motivazione

Le misure e le decisioni adottate non  debbono andare a scapito della competitività 
dell'agricoltura  comunitaria sul mercato mondiale.

  
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Considerando 9

(9) Le sostanze dovrebbero essere incluse 
nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato 
dimostrato che sono chiaramente utili per la 
produzione vegetale e che non si prevede 
abbiano alcun effetto nocivo sulla salute 
dell’uomo e degli animali o alcun impatto 
inaccettabile sull’ambiente. Per conseguire 
lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati 
membri, la decisione circa l’accettabilità o 
meno di tali sostanze dovrebbe essere presa 
a livello comunitario.

(9) Le sostanze dovrebbero essere incluse 
nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato 
dimostrato che sono chiaramente utili per la 
produzione vegetale e che né le sostanze 
stesse, né i loro residui, possono avere
alcun effetto nocivo sulla salute dell’uomo e 
degli animali o alcun impatto inaccettabile 
sull’ambiente. Per conseguire lo stesso 
livello di protezione in tutti gli Stati membri, 
la decisione circa l’accettabilità o meno di 
tali sostanze dovrebbe essere presa a livello 
comunitario.

Motivazione

Taluni residui possono avere un effetto più nocivo di quello della sostanza stessa. È perciò 
necessario esaminare gli effetti dei residui sulla salute umana e animale e sull'ambiente.

Emendamento 4
Considerando 13

(13) Per motivi di sicurezza, la validità 
dell’approvazione delle sostanze attive 
dovrebbe essere limitata nel tempo. Tale 
periodo di validità dovrebbe essere 
proporzionale ai possibili rischi inerenti 
all’uso di queste sostanze. Nel decidere in 
merito al rinnovo di un’approvazione, 
dovrebbero essere presi in considerazione sia 
l’esperienza derivante dall’effettivo utilizzo 
di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 
interessata sia gli eventuali sviluppi 
scientifici e tecnologici. Dopo il primo 
rinnovo, tali sostanze dovrebbero essere 
esaminate ulteriormente soltanto se vi è 
motivo di ritenere che non soddisfino più le 
prescrizioni del presente regolamento.

(13) Per motivi di sicurezza, la validità 
dell’approvazione delle sostanze attive 
dovrebbe essere limitata nel tempo. Nel 
decidere in merito al rinnovo di 
un’approvazione, dovrebbero essere presi in 
considerazione sia l’esperienza derivante 
dall’effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza interessata sia gli 
eventuali sviluppi scientifici e tecnologici. 
Dopo il primo rinnovo, si dovrebbe 
prevedere un programma per il rinnovo 
regolare di tali sostanze.
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Motivazione

L'emendamento garantisce che le sostanze nuove e vecchie incluse nell'elenco delle sostanze attive 
a partire dal 1991 (allegato 1 alla direttiva 91/414) siano riesaminate regolarmente e che i loro 
rischi siano tenuti in considerazione.

Emendamento 5
Considerando 21

(21) Le disposizioni che disciplinano 
l’autorizzazione devono assicurare un livello 
elevato di protezione. In particolare, nel 
rilasciare le autorizzazioni di prodotti 
fitosanitari occorre dare priorità all’obiettivo 
di proteggere la salute dell’uomo o degli 
animali e l’ambiente rispetto all’obiettivo di 
migliorare la produzione vegetale. Pertanto, 
prima di commercializzare i prodotti 
fitosanitari, si dovrebbe dimostrare che essi 
sono chiaramente utili per la produzione 
vegetale, non hanno alcun effetto nocivo 
sulla salute dell’uomo o degli animali e 
non incidono in modo inaccettabile 
sull’ambiente.

21) Le disposizioni che disciplinano 
l’autorizzazione devono assicurare un livello 
elevato di protezione. In particolare, nel 
rilasciare le autorizzazioni di prodotti 
fitosanitari occorre dare priorità all’obiettivo 
di proteggere la salute dell’uomo o degli 
animali e l’ambiente rispetto all’obiettivo di 
migliorare la produzione vegetale. Pertanto, 
prima di commercializzare i prodotti 
fitosanitari, si dovrebbe dimostrare che essi 
non hanno effetti nocivi sulla salute umana 
o animale, né sull'ambiente, e presentano 
veramente un chiaro interesse per la 
produzione vegetale nell'area geografica 
interessata.

Emendamento 6
Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) La disponibilità di prodotti 
fitosanitari diversi e sicuri è necessaria per 
un contenimento ottimale delle specie 
nocive. La procedura di autorizzazione 
dovrebbe essere pertanto quanto più rapida 
possibile. È opportuno mantenere 
l'autorizzazione provvisoria e armonizzare 
le norme in materia di importazioni 
parallele. 
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Emendamento 7
Considerando 24

(24) Al fine di evitare qualsiasi duplicazione 
di lavoro, ridurre il carico amministrativo 
per l’industria e per gli Stati membri ed 
assicurare una disponibilità di prodotti 
fitosanitari più armonizzata, le 
autorizzazioni rilasciate da uno Stato 
membro dovrebbero essere accettate dagli 
altri Stati membri aventi condizioni 
ecologiche e climatiche analoghe. Per 
facilitare tale riconoscimento reciproco è 
dunque opportuno dividere l’Unione europea 
in zone d’autorizzazione caratterizzate da 
condizioni comparabili.

(24) Al fine di evitare qualsiasi duplicazione 
di lavoro, ridurre il carico amministrativo 
per l’industria e per gli Stati membri ed 
assicurare una disponibilità di prodotti 
fitosanitari più armonizzata, le 
autorizzazioni rilasciate da uno Stato 
membro dovrebbero essere accettate dagli 
altri Stati membri aventi condizioni 
ecologiche e climatiche analoghe. Per 
conseguire un effettivo riconoscimento 
reciproco è dunque opportuno dividere 
l’Unione europea in zone d’autorizzazione 
caratterizzate da condizioni comparabili.

Motivazione

Al fine di pervenire finalmente a un mercato interno funzionante per i prodotti fitosanitari è 
necessaria un'autorizzazione valida in tutta l'UE. Nel quadro della procedura di 
autorizzazione è opportuno tener conto anche di condizioni e restrizioni di utilizzo 
supplementari (ad esempio, requisiti sulla distanza da tenere, divieti di utilizzazione 
temporanei, ecc). 

Emendamento 8
Considerando 24 bis (nuovo) 

(24 bis) Il riconoscimento reciproco 
all'interno di una determinata zona 
accelera e facilita la procedura di 
autorizzazione per i prodotti fitosanitari. 
Giacché le modalità di utilizzo e le 
condizioni naturali possono variare 
all'interno di una zona, è opportuno che gli 
Stati membri possano imporre condizioni 
specifiche in materia di utilizzazione. Gli 
Stati membri non dovrebbero essere tenuti 
a riconoscere la revoca di 
un'autorizzazione da parte di uno Stato 
membro appartenente alla stessa zona ove 
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possano dimostrare che le condizioni sul 
loro territorio consentono un'utilizzazione 
sicura. È opportuno che gli Stati membri 
cooperino in tutte le fasi delle procedure di 
autorizzazione di un prodotto fitosanitario.

Emendamento 9
Considerando 24 ter (nuovo)

(24 ter) La suddivisione degli Stati membri 
in zone di autorizzazione rappresenta un 
primo passo verso la creazione di un 
mercato interno unico per i prodotti 
fitosanitari, in cui l'autorizzazione di un 
prodotto fitosanitario è valida in tutta l'UE. 
La Commissione elabora periodicamente 
una relazione di avanzamento sulla 
realizzazione del mercato interno per i 
prodotti fitosanitari e formula proposte di 
misure che consentano la rapida attuazione 
di tale mercato.

Motivazione

Per poter realizzare finalmente un mercato interno funzionante per i prodotti 
fitofarmaceutici, è necessaria un'autorizzazione valida in tutta l'UE. Un primo passo in 
questa direzione potrebbe essere l'autorizzazione per zone, in base alla quale l'autorizzazione 
accordata a un prodotto fitosanitario in uno Stato membro di una determinata zona sarebbe 
valida per tutti gli Stati membri di tale zona. L'obiettivo è la realizzazione del mercato interno 
per i prodotti fitosanitari, il che implica che l'autorizzazione accordata a un prodotto 
fitosanitario in uno Stato membro dell'UE equivale automaticamente a un'autorizzazione 
valida in tutta l'UE.
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Emendamento 10
Considerando 28

(28) Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell’ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi del 
contenimento integrato delle specie nocive 
(integrated pest management o IPM). Il 
Consiglio include nei criteri di gestione 
obbligatori di cui all’allegato III del 
regolamento (CE) n. 1782/2003 i principi 
in materia di contenimento integrato delle 
specie nocive, comprese la buona pratica 
fitosanitaria e la buona pratica ambientale.
È dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere gli utilizzatori dei 
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi del contenimento 
integrato delle specie nocive.

(28)Al fine di garantire un grado elevato di 
tutela della salute umana e dell’ambiente, i 
prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati 
correttamente tenendo conto dei principi del 
contenimento integrato delle specie nocive 
(integrated pest management o IPM). È 
dunque opportuno prevedere un periodo 
transitorio in modo che gli Stati membri 
abbiano il tempo di istituire le strutture 
necessarie per mettere gli utilizzatori dei 
prodotti fitosanitari in condizione di 
applicare i principi del contenimento 
integrato delle specie nocive.

Motivazione

Non è opportuna l'introduzione di nuovi obblighi di condizionalità ambientale.

Emendamento 11
Considerando 37 bis (nuovo)

(37 bis) È necessario garantire agli 
operatori le stesse possibilità di accesso al 
mercato e, in particolare, porre le piccole e 
medie imprese in condizioni di esercitare 
l'attività, affinché gli agricoltori possano 
disporre di prodotti fitosanitari sicuri ed
efficaci in quantità adeguate.
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Motivazione

L'accesso al mercato, a parità di condizioni, da parte di operatori diversi promuove 
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti nonché il miglioramento di quelli già esistenti, 
favorisce la concorrenza sul mercato e fa sì che gli agricoltori possano disporre di un 
maggior numero di prodotti.

Emendamento 12
Considerando 38

(38) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali prevede misure di 
controllo relativamente all’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari in tutte le fasi della 
produzione di alimenti, compresa la tenuta 
della documentazione sull’uso dei prodotti 
fitosanitari. Regole analoghe dovrebbero 
essere applicate al magazzinaggio ed 
all’uso di prodotti fitosanitari non 
rientranti nell’ambito di applicazione del 
regolamento (CE) n. 882/2004.

(38) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali prevede misure di 
controllo relativamente all’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari in tutte le fasi della 
produzione di alimenti, nella misura in cui i 
prodotti fitosanitari siano utilizzati 
direttamente nella fabbricazione di 
alimenti, compresa la tenuta della 
documentazione sull’uso dei prodotti 
fitosanitari.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 882/2004 non ha nulla a che vedere con i prodotti fitosanitari.

Emendamento 13
Considerando 38 bis (nuovo)

(38 bis) Occorre ridurre al minimo l'onere 
burocratico gravante sugli agricoltori.
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Emendamento 14
Articolo 1

Oggetto Oggetto e finalità
Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l’autorizzazione, la 
commercializzazione, l’uso ed il controllo 
all’interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l’autorizzazione, la 
commercializzazione, l’uso ed il controllo 
all’interno della Comunità dei prodotti 
fitosanitari presentati in forma commerciale.

Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all’approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

2. Il presente regolamento stabilisce sia le 
norme relative all’approvazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori e dei 
sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti 
fitosanitari o che li costituiscono, sia le 
norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

3. La finalità del presente regolamento 
consiste nel garantire un elevato livello di 
protezione tanto della salute umana ed 
animale quanto dell'ambiente.
4. Il presente regolamento è fondato sul 
principio di precauzione onde garantire che 
le sostanze o prodotti immessi sul mercato 
non abbiano effetti negativi sulla salute 
umana o sull'ambiente.

Motivazione

Nell'attuale proposta, la finalità del regolamento è esclusivamente indicata nei considerando. 
Essa dovrebbe apparire nei primi articoli. Il principio di precauzione è menzionato soltanto 
al considerando 8 e all'articolo 13, paragrafo 2. È preferibile farvi riferimento nei primi 
articoli del regolamento.

Emendamento 15
Articolo 3, punto 9 bis (nuovo)

(9 bis) "Commercio parallelo"
Importazione di un prodotto fitosanitario
proveniente da uno Stato membro dove il 
prodotto è stato autorizzato conformemente 
alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE 
o del presente regolamento, in vista della
commercializzazione nello Stato membro 
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importatore, in cui il prodotto fitosanitario 
in questione o un prodotto di riferimento 
identico è stato autorizzato conformemente 
alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE 
o del presente regolamento.

Motivazione

È necessario fornire una definizione chiara e definire un insieme minimo di principi 
comunitari uniformi che disciplinano la commercializzazione dei prodotti fitofarmaceutici 
attraverso il commercio parallelo.

Emendamento 16
Articolo 3, punto 9 ter (nuovo)

(9 ter) "Identico"
I prodotti fitosanitari sono considerati 
identici se:
• hanno un'origine comune,
• sono stati prodotti dalla medesima società, 
da una società affiliata o nell'ambito di una 
licenza ("produttore") ovvero
• sono stati almeno fabbricati a partire 
dalla stessa formula per mezzo della stessa 
sostanza attiva e i loro effetti sono identici,
tenuto conto in particolare delle differenze 
che possono emergere in funzione delle 
condizioni connesse all'agricoltura, alla 
salute delle piante e all'ambiente, e in 
particolare alle condizioni climatiche. 

Motivazione

Emendamento relativo ai principi del commercio parallelo: la procedura semplificata di 
commercializzazione del prodotto fitofarmaceutico attraverso il commercio parallelo 
dovrebbe essere applicabile solo nel caso in cui il prodotto importato sia identico a un 
prodotto autorizzato. Per tale motivo occorre definire il termine "identico".
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Emendamento 17
Articolo 3, punto 10

Atto amministrativo mediante il quale 
l’autorità competente di uno Stato membro 
autorizza la commercializzazione di un 
prodotto fitosanitario nel suo territorio.

Atto amministrativo mediante il quale 
l’autorità competente di uno Stato membro 
autorizza la commercializzazione di un 
prodotto fitosanitario nella zona.

Motivazione

Per poter finalmente realizzare un mercato interno funzionante per i prodotti fitosanitari, è 
necessario istituire un'autorizzazione valida per tutta l'UE.

Emendamento 18
Articolo 3, punto 18

Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l’applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare un’efficacia 
ottimale con la quantità minima necessaria, 
prendendo nella debita considerazione le 
condizioni locali e le possibilità di controllo 
colturale e biologico.

Pratica mediante la quale i trattamenti che 
prevedono l’applicazione di prodotti 
fitosanitari ad una data coltura, 
conformemente alle autorizzazioni di uso, 
sono selezionati, dosati e distribuiti nel 
tempo in modo da assicurare un’efficacia 
ottimale con la quantità minima necessaria, 
prendendo nella debita considerazione la 
gestione della resistenza, le condizioni 
locali e le possibilità di controllo colturale e 
biologico.
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Emendamento 19
Articolo 3, punto 19

(19) “Buona pratica ambientale” soppresso
Pratica di protezione dei vegetali 
comprendente l’uso e l’applicazione dei 
prodotti fitosanitari in modo da 
contaminare l’ambiente soltanto con la 
minima quantità utile.

Motivazione

La definizione di "buona pratica ambientale" è superflua e crea inutili confusioni. La 
protezione dell'ambiente si iscrive nell'ambito della procedura di autorizzazione come pure in 
quello del "contenimento integrato delle specie nocive" e della "buona pratica fitosanitaria".

Emendamento 20
Articolo 3, punto 21

I risultati di un test o di uno studio sono 
coperti dalla protezione dei dati qualora il 
loro proprietario abbia il diritto di impedirne 
l’utilizzazione a favore di terzi.

I risultati di un test o di uno studio, relativa 
sintesi compresa, sono coperti dalla 
protezione dei dati qualora il loro 
proprietario abbia il diritto di impedirne 
l’utilizzazione a favore di terzi.

Emendamento 21
Articolo 3, punto 21 bis (nuovo)

(21 bis) "Stato membro relatore"
Lo Stato membro che accetta di assumere 
la responsabilità della valutazione delle 
sostanze attive, dei fitoprotettori o dei 
sinergizzanti. Esso è tenuto a svolgere tale 
attività in modo professionale e di 
pubblicare una relazione sullo valutazione 
di impatto entro un dato termine.
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Motivazione

È utile dare una definizione di Stato membro relatore.

Emendamento 22
Articolo 3, punto 21 ter (nuovo)

(21 ter) "Effetto inaccettabile per 
l'ambiente"
Qualsiasi effetto che può comportare una 
modifica irreversibile della biodiversità e 
dei biotopi, in particolare attraverso una 
perturbazione significativa di talune specie 
in modo tale da poterne provocare a 
termine l'estinzione.

Motivazione

Il termine "inaccettabile" non è mai definito con precisione nel testo.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a)  non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell’uomo, in particolare dei gruppi 
vulnerabili, o sulla salute degli animali, 
prendendo in considerazione gli effetti 
cumulativi e sinergici noti qualora siano 
disponibili i metodi per valutarli, né sulle 
acque sotterranee;

a)  non hanno alcun effetto nocivo né sulla 
salute dell’uomo, in particolare sulla salute 
degli utilizzatori in diretto contatto con i 
prodotti e rivolgendo un'attenzione
specifica ai gruppi vulnerabili, come le 
donne in età riproduttiva, i feti e i bambini 
fino alla pubertà, o sulla salute degli 
animali, prendendo in considerazione gli 
effetti cumulativi e sinergici, né sulle acque 
sotterranee;

Motivazione

Conformemente al principio di precauzione, le sostanze non dovrebbero avere alcun effetto 
nocivo sulla salute umana, in particolare su quella dei gruppi vulnerabili, come i feti e i 
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bambini, né sull'ambiente, il che è conforme alla reazione del Parlamento (risoluzione 
P5_TA(2002)0276) alla prima comunicazione della Commissione sulla revisione della 
direttiva 91/414. 

I lavoratori agricoli e i coltivatori che entrano direttamente in contatto con le sostanze al 
momento di riempire gli irroratori o che sono esposti alle sostanze lavorando nei campi 
devono altresì essere considerati un gruppo ad alto rischio.

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

c)  se si tratta di residui rilevanti dal punto 
di vista tossicologico o ambientale, occorre
che vi siano metodi di uso corrente per
misurarli.

c)  per i residui di tutti i prodotti 
fitosanitari, occorre che vi siano metodi di 
uso corrente per misurarli che siano 
sufficientemente sensibili rispetto al livello 
di pericolosità di vari mezzi ambientali e 
biologici.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 3, alinea

3.  L’uso dei prodotti fitosanitari 
conformemente alle buone pratiche 
fitosanitarie e tenuto conto delle normali
condizioni d’utilizzo soddisfa i requisiti 
seguenti:

3.  L’uso dei prodotti fitosanitari 
conformemente a un impiego corretto e 
tenuto conto delle condizioni realistiche 
d’utilizzo soddisfa i requisiti seguenti:

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

b)  non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato sulla salute umana o animale, 
direttamente o attraverso l’acqua potabile, i 
prodotti alimentari, gli alimenti per animali 
o l’aria, né conseguenze nel luogo di lavoro 
o altri effetti indiretti, prendendo in 
considerazione gli effetti cumulativi e 
sinergici noti qualora siano disponibili i 
metodi per valutarli, né conseguenze 
negative sulle acque sotterranee;

b)  non ha alcun effetto nocivo immediato o 
ritardato:
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i) sulla salute umana, rivolgendo 
un'attenzione particolare ai gruppi 
vulnerabili, come le donne in età 
riproduttiva, gli embrioni, i feti e i bambini 
fino alla pubertà;
ii) o sulla salute animale, direttamente o 
attraverso l’acqua potabile, i prodotti 
alimentari, gli alimenti per animali o l’aria, 
compreso l'inquinamento a lunga distanza 
che interessa, ad esempio, le regioni polari,
né conseguenze nel luogo di lavoro o altri 
effetti indiretti, prendendo in considerazione 
gli effetti cumulativi e sinergici noti, né 
conseguenze negative sulle acque 
sotterranee;

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto ii)

ii) del suo impatto sulle specie non 
bersaglio;

ii)  del suo impatto sulle specie non 
bersaglio, in particolare sul loro 
comportamento;

Motivazione

Troppo spesso gli studi sono dedicati solo alla mortalità e non all'effetto sul comportamento. È 
pertanto opportuno precisare.

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii) 

iii) del suo impatto sulla biodiversità soppresso

Motivazione

Tutti i prodotti fitosanitari hanno un impatto sulla biodiversità. La biodiversità è un concetto 
molto ampio ed anzi illimitato. Come dimostra la discussione sull'autorizzazione degli OGM, 
non esiste procedura con basi scientifiche per valutare gli impatti sulla biodiversità nel suo 
insieme. Il testo proposto corrisponde a quello della direttiva sui biocidi.
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Emendamento 29
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il fascicolo completo contiene il testo 
integrale delle singole relazioni dei test e 
degli studi riguardo a tutte le informazioni di 
cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1. Esso 
non contiene nessuna relazione di test o 
studi che comprendano la 
somministrazione intenzionale della 
sostanza attiva o del prodotto fitosanitario 
agli esseri umani.

2. Il fascicolo completo contiene il testo 
integrale delle singole relazioni dei test e 
degli studi riguardo a tutte le informazioni di 
cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1.

Motivazione

Il rigetto di dati concernenti gli esseri umani già disponibili, scientificamente provati e 
eticamente accettati è contrario ai principi scientifici e altera la qualità delle decisioni 
relative alla gestione dei rischi.

Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 2, comma 1

2. Qualora manchi uno o più degli elementi 
previsti dall’articolo 8, lo Stato membro ne 
informa il richiedente e fissa un termine per 
la loro presentazione.

2. Qualora manchi uno o più degli elementi 
previsti dall’articolo 8, lo Stato membro ne 
informa il richiedente e fissa un termine non 
superiore a tre mesi per la loro 
presentazione. Si applica l''articolo 7, 
paragrafo 3.

Motivazione

È necessario stabilire il termine per l'integrazione dei dati mancanti.

Gli Stati membri notificati devono rispettare gli stessi livelli di protezione dei dati e
riservatezza osservati dallo Stato membro relatore.  
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Emendamento 31
Articolo 9, paragrafo 3, comma 1

3. Qualora i fascicoli allegati alla domanda 
contengano tutti gli elementi previsti 
dall’articolo 8, lo Stato membro relatore 
informa il richiedente, la Commissione, gli 
altri Stati membri e l’Autorità 
dell’ammissibilità della domanda ed inizia a 
valutare la sostanza attiva.

3. Qualora i fascicoli allegati alla domanda 
contengano tutti gli elementi previsti 
dall’articolo 8, lo Stato membro relatore 
informa il richiedente, la Commissione, gli 
altri Stati membri e l’Autorità 
dell’ammissibilità della domanda ed inizia a 
valutare la sostanza attiva. Al ricevimento 
del fascicolo lo Stato membro relatore può 
iniziare immediatamente a valutare la 
sostanza attiva.

Motivazione

Onde accelerare la procedura lo Stato membro relatore deve avere la possibilità di avviare 
immediatamente la valutazione della sostanza.

Emendamento 32
Articolo 11, paragrafo 1

1. Entro dodici mesi dalla notifica di cui 
all’articolo 9, paragrafo 3, lo Stato membro 
relatore prepara e presenta all’Autorità una 
relazione (in appresso “il progetto di 
relazione valutativa”) nella quale si esamina 
se sia prevedibile che la sostanza attiva 
rispetti le condizioni dell’articolo 4.

1. Entro nove mesi dalla notifica di cui 
all’articolo 9, paragrafo 3, lo Stato membro 
relatore prepara e presenta all’Autorità una 
relazione (in appresso “il progetto di 
relazione valutativa”) nella quale si esamina 
se sia prevedibile che la sostanza attiva 
rispetti le condizioni dell’articolo 4.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi. 
Lo Stato membro ne informa la 
Commissione e l’Autorità.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine ragionevole entro 
cui fornirle, il quale si aggiunge al termine 
di nove mesi. Lo Stato membro ne informa 
la Commissione e l’Autorità.

Lo Stato membro può consultare l’Autorità. Lo Stato membro può consultare l’Autorità.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3.
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Motivazione

Le modifiche proposte mirano ad accelerare la procedura e a garantire un'adeguata 
protezione dei dati.

Emendamento 33
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Entro sei mesi dal ricevimento delle 
conclusioni dell’Autorità previste 
nell’articolo 12, paragrafo 2, la 
Commissione presenta una relazione (in 
appresso “la relazione di esame”) al 
comitato di cui all’articolo 76, paragrafo 1, 
prendendo in considerazione il progetto di 
relazione valutativa dello Stato membro 
relatore previsto dall’articolo 11 e le 
conclusioni dell’Autorità di cui all’articolo 
12.

1. Entro tre mesi dal ricevimento delle 
conclusioni dell’Autorità previste 
nell’articolo 12, paragrafo 2, la 
Commissione presenta una relazione (in 
appresso “la relazione di esame”) al 
comitato di cui all’articolo 76, paragrafo 1, 
prendendo in considerazione il progetto di 
relazione valutativa dello Stato membro 
relatore previsto dall’articolo 11 e le 
conclusioni dell’Autorità di cui all’articolo 
12.

Motivazione

La Commissione non ha bisogno di sei mesi per elaborare una relazione su un fascicolo che è 
già stato esaminato a fondo. La procedura va accelerata.

Emendamento 34
Articolo 14, paragrafo 2

2. Il rinnovo è per un periodo illimitato. 2. L'approvazione può essere rinnovata una 
o più volte per un periodo non superiore a 
dieci anni.

Motivazione

L'autorizzazione non dovrebbe essere illimitata nel tempo dopo il primo rinnovo. La sostanza 
deve fare oggetto di una valutazione e di un esame dopo altri dieci anni di utilizzazione in 
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modo che le autorità competenti possano reagire ad eventuali effetti a lungo termine. Le 
decisioni dovrebbero essere adottate alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, 
come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1.  

Emendamento 35
Articolo 24, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 5 ed all’articolo 
14, paragrafo 2, una sostanza attiva 
conforme ai criteri previsti dall’articolo 4 è
approvata per un periodo di non oltre sette 
anni qualora altre sostanze attive già 
approvate siano significativamente meno 
tossiche per i consumatori o per gli 
operatori oppure significativamente meno 
pericolose per l’ambiente. La valutazione 
tiene conto dei criteri stabiliti dal punto 4 
dell’allegato II.

1. Una sostanza attiva conforme ai criteri 
previsti dall’articolo 4 e ad almeno uno dei 
criteri previsti dall'allegato II, punto 4, è 
classificata e approvata come "candidato 
alla sostituzione".

Una sostanza di questo tipo è chiamata in 
appresso “candidato alla sostituzione”.

Il periodo di validità dell'approvazione è di 
10 anni. Non si applica l'articolo 14, 
paragrafo 2.

Motivazione

Per i candidati alla sostituzione il periodo di validità dell'approvazione deve essere di 10 
anni. Nel quadro della procedura di autorizzazione il candidato alla sostituzione e i relativi 
impatti sanitari e ambientali sono esaminati a fondo. L'autorizzazione di una sostanza attiva è 
rivista periodicamente e può essere revocata in qualsiasi momento ove emergano nuove 
preoccupazioni ovvero sul mercato compaiano prodotti migliori. I produttori e gli utilizzatori 
di prodotti fitosanitari necessitano di una base giuridica sicura.

(L'ultima frase del paragrafo modificato è valida solo in caso di mancata approvazione 
dell'emendamento 34 da parte della commissione competente per il merito). 

Emendamento 36
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Allorché un coformulante è utilizzato 
in un prodotto fitosanitario autorizzato in 
virtù della direttiva 91/414/CEE1 o del 
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presente regolamento, è considerato 
registrato conformemente all'articolo 15, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1907/20062 per l'uso specifico in prodotti 
fitosanitari.
1Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 
luglio 1991, relativa all'immissione in  
commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 
320 del 19.8.1991, pag. 1).
2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH), che 
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, che modifica la direttiva 1999/5/CE e 
che abroga il regolamento (CE) n. 793/93 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 
della Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 
30.12.2006, pag. 1).  

Motivazione

L'emendamento mira ad evitare una duplice regolamentazione dei coformulanti utilizzati nei 
prodotti fitosanitari (regolamento in esame e REACH).

Emendamento 37
Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis
Autorizzazione provvisoria

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, gli 
Stati membri possono, allo scopo di 
facilitare la disponibilità per l'agricoltura 
di nuovi preparati, autorizzare, sulla base 
del progetto di relazione valutativa di cui 
all'articolo 11, per un periodo provvisorio 
non superiore a tre anni, la 
commercializzazione di prodotti fitosanitari 
contenenti una sostanza attiva non ancora 
autorizzata, purché il fascicolo relativo alla 
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sostanza attiva risponda ai requisiti degli 
articoli 4 e 8 per quanto riguarda gli usi 
previsti. Se del caso, l'autorizzazione 
comprende LMR (livelli massimi di residui)
provvisori conformemente all'articolo 15, 
paragrafo 1, lettera b) del regolamento 
(CE) n. 396/2005.  
2. Lo Stato membro comunica 
immediatamente agli altri Stati membri e 
alla Commissione la sua valutazione in 
merito al fascicolo e alle condizioni 
dell'autorizzazione provvisoria.
3. In seguito alla valutazione del fascicolo è 
possibile decidere, conformemente alla 
procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 
3, che la sostanza attiva non risponde ai 
requisiti stabiliti nell'articolo 4. In tali casi
gli Stati membri prescrivono la revoca delle 
autorizzazioni provvisorie.
4. Se allo scadere del termine di tre anni 
non è ancora stata presa una decisione 
riguardo all'autorizzazione di una sostanza 
attiva, lo Stato membro relatore può 
decidere di accordare un'autorizzazione 
provvisoria supplementare per un periodo 
di tre anni. 
Si applicano gli articoli 56 e 60.

Motivazione

Il relatore per parere propone di conservare l'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE 
riguardante l'autorizzazione provvisoria. L'esperienza non giustifica la soppressione della 
disposizione. Non vi è nessuna garanzia che l'autorizzazione non richieda più di due anni (un 
anno e mezzo, secondo la proposta del relatore). Gli agricoltori abbisognano di un'ampia 
gamma di prodotti per contenere gli organismi nocivi e lottare contro le resistenze. 
Un'ingiustificata limitazione delle loro scelte darà adito a problemi nella lotta agli organismi 
nocivi o a utilizzazioni illegali. Una sostanza dovrebbe essere messa a disposizione non 
appena è stato identificato il primo uso sicuro, al fine di fornire agli agricoltori prodotti 
nuovi e innovativi.  
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Emendamento 38
Articolo 29, paragrafo 6, comma 1 bis (nuovo)

I principi uniformi tengono debitamente 
conto dell'interazione tra sostanza attiva, 
fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti.

Motivazione

Si deve indicare chiaramente che nel processo di autorizzazione si tiene conto dell'interazione 
tra le diverse sostanze. Non è sufficiente esaminare le sostanze in questione separatamente. 
L'emendamento mira principalmente a chiarire il testo: il concetto è già menzionato 
indirettamente nell'articolo 25, paragrafo 2, in collegamento con l'articolo 8, paragrafo 1, 
lettera a), nell'articolo 29, paragrafo 4, e nei principi uniformi.

Emendamento 39
Articolo 30, titolo e paragrafo 1

Contenuto Contenuto dell'autorizzazione
1. L’autorizzazione stabilisce su quali 
colture ed a quale scopo può essere usato il 
prodotto fitosanitario.

1. L’autorizzazione, il cui formulario deve 
avere una forma determinata, stabilisce su 
quali colture ed a quale scopo può essere 
usato il prodotto fitosanitario.

Motivazione

Il formulario dell'autorizzazione deve essere preciso e identico in tutti gli Stati membri.

Emendamento 40
Articolo 30, paragrafo 2

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono le condizioni di impiego che 
devono essere soddisfatte per rispettare le 

2. L’autorizzazione precisa i requisiti 
concernenti la commercializzazione e l’uso 
del prodotto fitosanitario. Tali requisiti 
comprendono le condizioni di impiego che 
devono essere soddisfatte per rispettare le 
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prescrizioni del regolamento che approva le 
sostanze attive, i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti. L’autorizzazione contiene 
una classificazione del prodotto 
fitosanitario ai fini della direttiva 
1999/45/CE.

prescrizioni del regolamento che approva le 
sostanze attive, i fitoprotettori ed i 
sinergizzanti. 

Motivazione

In vari Stati membri la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE è spesso lasciata al 
titolare dell'approvazione; per giungere ad un'etichettatura armonizzata ciò dovrebbe 
avvenire a livello comunitario. Responsabile della classificazione dovrebbe essere il 
notificante, e non lo Stato membro relatore di zona. L'attribuzione della responsabilità allo 
Stato membro relatore di zona provocherebbe considerevoli ritardi nella procedura e 
potrebbe dare adito a una disparità di classificazione nelle singole zone e/o nei singoli Stati 
membri.

Emendamento 41
Articolo 30, paragrafo 3, lettera b)

b) l’obbligo di informare preventivamente i 
vicini, i quali potrebbero essere esposti alla 
nebulizzazione del pesticida ed abbiano 
chiesto di essere informati, che il prodotto 
verrà utilizzato.

soppresso

Motivazione

L'obbligo di informare i vicini è eccessivamente burocratico, in quanto la direttiva 
sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi prevede tutte le necessarie misure di prevenzione dei 
rischi.

Emendamento 42
Articolo 32, paragrafo 1

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda di 
autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a ciascuno degli Stati 
membri in cui intende commercializzare il 

1. Chi desidera commercializzare un 
prodotto fitosanitario presenta la domanda di 
autorizzazione, di persona o tramite un 
rappresentante, a uno Stato membro 
dell'UE. L'autorizzazione vale per l'intera 
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prodotto. zona.

Motivazione

Per poter finalmente realizzare un mercato interno funzionante per i prodotti fitosanitari, è 
necessario istituire un'autorizzazione valida in tutta l'UE.

Emendamento 43
Articolo 34

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
indicato dal richiedente, a meno che un 
altro Stato membro della stessa zona 
consenta ad esaminarla. Lo Stato membro 
cui spetta esaminare la domanda ne 
informa il richiedente.

La domanda è esaminata dallo Stato membro 
di riferimento, con la partecipazione di tutti 
gli Stati membri di una zona. Tutti gli altri 
Stati membri della zona partecipano
obbligatoriamente ai lavori. Il carico di 
lavoro va ripartito in base a una proposta 
dello Stato membro che esamina la 
domanda.

Su richiesta dello Stato membro che 
esamina la domanda, gli altri Stati membri 
della stessa zona nella quale è stata 
presentata la domanda cooperano per 
assicurare un’equa divisione del lavoro.
Gli altri Stati membri della zona nella 
quale è stata presentata la domanda si 
astengono dal trattare il dossier in attesa
della valutazione dello Stato membro che 
esamina la domanda.

2. Gli Stati membri della zona possono, 
d'intesa con la Commissione, adottare 
regole dettagliate per l'applicazione del 
paragrafo 1.

Motivazione

In tal modo si uniformano le condizioni di autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero 
conservare il diritto di applicare una certa flessibilità, con l'assenso della Commissione.
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Emendamento 44
Articolo 35, paragrafo 2

2. Gli Stati membri interessati concedono o 
rifiutano l’autorizzazione, secondo quanto 
previsto negli articoli 30 e 31, in conformità 
delle conclusioni della valutazione dello 
Stato membro che ha esaminato la domanda. 
Essi autorizzano il prodotto fitosanitario alle 
stesse condizioni imposte dallo Stato 
membro che ha esaminato la domanda, 
compresa la classificazione ai fini della 
direttiva 1999/45/CE.

2. Tutti gli Stati membri di una zona 
concedono o rifiutano l’autorizzazione, 
secondo quanto previsto negli articoli 30 e 
31, in conformità delle conclusioni della 
valutazione dello Stato membro che ha 
esaminato la domanda. Tutti gli Stati 
membri di una zona autorizzano il prodotto 
fitosanitario alle stesse condizioni.

Motivazione

Uniformazione dell'autorizzazione.

Emendamento 45
Articolo 35, paragrafo 3

3. In deroga al paragrafo 2 e 
compatibilmente con il diritto comunitario,
possono essere imposte condizioni 
supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 2 e 
compatibilmente con il diritto comunitario:

a) gli Stati membri possono assoggettare 
l'approvazione a condizioni e restrizioni 
specifiche in materia di utilizzo ove sia 
scientificamente dimostrato che, date le 
specifiche condizioni e modalità di utilizzo, 
le abitudini alimentari o altre circostanze 
pertinenti, le condizioni e le restrizioni 
previste nell'autorizzazione iniziale non 
sono sufficienti;
b) possono essere imposte condizioni 
supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.
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Motivazione

L'utilizzo e i suoi problemi potenziali possono variare considerevolmente da uno Stato 
membro all'altro, anche nel caso di Stati membri appartenenti a una stessa zona. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto avere la facoltà di prevedere condizioni e restrizioni 
supplementari. 

Emendamento 46
Articolo 36, paragrafo 1, comma 2

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi.

Qualora abbia bisogno di informazioni 
supplementari, lo Stato membro impartisce 
al richiedente un termine entro cui fornirle, il 
quale si aggiunge al termine di dodici mesi, 
senza che possa eccedere i quattro mesi.

Motivazione

La fissazione del termine è necessaria per stabilire le procedure.

Emendamento 47
Articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri rendono 
immediatamente disponibile all'Autorità un 
dossier contenente la documentazione di 
cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1. 
L'Autorità tiene un registro in cui sono 
registrate tutte le autorizzazioni nei vari 
Stati membri.

Motivazione

Organo centrale, l'Autorità deve tenere un registro delle varie autorizzazioni accordate alle 
sostanze nei vari Stati membri.

Emendamento 48
Articolo 38, paragrafo 2
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2. Su richiesta, gli Stati membri rendono 
immediatamente disponibili agli altri Stati 
membri, all’Autorità ed alla Commissione 
un dossier contenente la documentazione di 
cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1.

2. Su richiesta, gli Stati membri rendono 
immediatamente disponibili agli altri Stati 
membri ed alla Commissione un dossier 
contenente la documentazione di cui alle 
lettere a), b) e c) del paragrafo 1.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 49
Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

b) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro e riguarda l’uso nelle serre o 
come trattamento post-raccolto, qualunque 
sia la zona cui appartiene lo Stato membro di 
riferimento.

b) l’autorizzazione è stata rilasciata da uno 
Stato membro e riguarda l’uso nelle serre o 
come trattamento post-raccolto o 
trattamento delle sementi, qualunque sia la 
zona cui appartiene lo Stato membro di 
riferimento.

Motivazione

Il riconoscimento reciproco interzonale dovrebbe essere esteso al trattamento delle sementi, 
onde facilitare il commercio nel settore. Il trattamento delle sementi rappresenta un mercato 
piccolo e innovativo, dominato da piccole e medie imprese. Gli elevati costi 
dell'autorizzazione e le complesse procedure estrometterebbero altrimenti dal mercato una 
serie di tecniche di trattamento che in genere utilizzano quantitativi molto inferiori di prodotti 
fitosanitari rispetto ai trattamenti in campo.  

Emendamento 50
Articolo 39, paragrafo 2

2. Il riconoscimento reciproco non si 
applica ai prodotti fitosanitari contenenti 
un candidato alla sostituzione.

soppresso

Motivazione

Gli Stati membri che esaminano la domanda sottopongono i prodotti a una valutazione 
approfondita e li autorizzano sulla base di condizioni rigorose . Una percentuale molto 
elevata delle sostanze finirà per essere classificata come "candidato alla sostituzione". In 
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questo modo si verrebbero a creare due sistemi paralleli di approvazione e un inutile onere 
amministrativo per gli Stati membri; inoltre, il concetto di autorizzazione "zonale"
risulterebbe chiaramente indebolito. 

Emendamento 51
Articolo 39, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri appartenenti a zone 
diverse possono applicare la procedura di 
riconoscimento reciproco su base 
volontaria. In tal caso non si applica il 
paragrafo 1, lettera a).

Motivazione

Il riconoscimento reciproco tra Stati membri che non appartengono alla stessa zona dovrebbe 
essere possibile su base volontaria e in questo caso non dovrebbe essere necessario estendere 
il riconoscimento reciproco all'intera zona.

Emendamento 52
Articolo 40, paragrafo 1

1. Lo Stato membro al quale è presentata 
una domanda a norma dell’articolo 39
autorizza il prodotto fitosanitario 
interessato alle stesse condizioni imposte 
dallo Stato membro di riferimento, 
compresa la classificazione ai fini della 
direttiva 1999/45/CE.

1. Un'autorizzazione rilasciata a norma 
dell'articolo 39 è valida per l'intera zona.

Motivazione

L'obiettivo a medio e a lungo termine deve essere l'introduzione di una vera e propria 
autorizzazione a livello UE, vale a dire che l'autorizzazione accordata in uno Stato membro 
sarebbe valida in tutti gli altri Stati membri. Solo così si potrà creare un mercato interno 
funzionante per i prodotti fitosanitari.
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Emendamento 53
Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Lo Stato membro al quale è 
presentata una richiesta a norma 
dell'articolo 39 può autorizzare il prodotto 
fitosanitario interessato alle stesse 
condizioni qualora lo Stato membro di 
riferimento non appartenga alla stessa 
zona. In questo caso lo Stato membro 
valuta  la compatibilità della procedura di 
autorizzazione nello Stato membro di 
riferimento con la procedura di 
autorizzazione nello Stato membro 
dell'altra zona. Qualsiasi parte della 
procedura che non sia compatibile deve 
essere nuovamente eseguita.

Motivazione

Si dovrebbe permettere agli Stati membri, su base volontaria, di riconoscere 
un'autorizzazione accordata per una sostanza in uno Stato membro che non appartiene alla 
stessa zona. In tal caso, dovrebbero valutare quali parti della procedura di autorizzazione 
possono essere copiate dallo Stato membro di riferimento dell'altra zona. Le parti della 
procedura che non sono (sufficientemente) coperte, dovrebbero essere eseguite prima che 
l'autorizzazione possa essere rilasciata.

Emendamento 54
Articolo 40, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1 e 
compatibilmente con il diritto comunitario, 
possono essere imposte condizioni 
supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1 e 
compatibilmente con il diritto comunitario

a) gli Stati membri possono assoggettare 
l'approvazione a condizioni e restrizioni 
specifiche in materia di utilizzo ove sia 
scientificamente dimostrato che, date le 
specifiche condizioni e modalità di utilizzo, 
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le abitudini alimentari o altre circostanze 
pertinenti, le condizioni e le restrizioni 
previste nell'autorizzazione iniziale non 
sono sufficienti;
b) possono essere imposte condizioni 
supplementari rispetto ai requisiti di cui 
all’articolo 30, paragrafo 3.

Motivazione

Le modalità di utilizzo e le priorità ambientali possono variare sensibilmente tra Stati 
membri, che dovrebbero pertanto avere la possibilità di subordinare l'autorizzazione a 
condizioni e restrizioni specifiche in materia di utilizzo. Il periodo di validità
dell'autorizzazione non dovrebbe tuttavia superare i 90 giorni in modo da costringere gli Stati 
membri ad agire rapidamente ed evitare di applicare restrizioni e condizioni inutili.   

Emendamento 55
Capitolo III, sezione 1, sottosezione 4, titolo

RINNOVO E REVOCA RINNOVO, MODIFICA E REVOCA 

Motivazione

Riflette meglio il contenuto della sottosezione.

Emendamento 56
Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Si applicano le norme in materia di 
riservatezza e di protezione dei dati previste 
per la prima autorizzazione.

Motivazione

Le norme in materia di protezione dei dati e riservatezza si devono applicare anche al 
rinnovo e al riesame di un'autorizzazione. Il periodo di protezione è limitato a cinque anni 
(cfr. articolo 56).
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Emendamento 57
Articolo 43, paragrafo 2

2. Lo Stato membro che intenda revocare o 
modificare un’autorizzazione ne informa il 
titolare e gli dà la possibilità di presentare 
osservazioni.

2. Lo Stato membro che intenda revocare o 
modificare un’autorizzazione ne informa il 
titolare e gli altri Stati membri della stessa 
zona e dà loro la possibilità di presentare 
osservazioni.

Lo Stato membro può chiedere al titolare 
dell’autorizzazione di presentare ulteriori 
informazioni.

Lo Stato membro può chiedere al titolare 
dell’autorizzazione di presentare ulteriori 
informazioni.

Prima di revocare o modificare 
un'autorizzazione, lo Stato membro che ha 
proceduto al riesame mette la propria
valutazione a disposizione degli altri Stati 
membri della stessa zona che hanno 
autorizzato lo stesso prodotto o nei quali la 
corrispondente procedura di autorizzazione 
è in corso, lasciando loro un periodo di 
tempo ragionevole per presentare 
osservazioni.

Motivazione

Poiché la revoca dell'autorizzazione da parte di uno Stato membro ha conseguenze di ampia 
portata per l'intera zona, gli altri Stati membri interessati dovrebbero essere coinvolti nella 
procedura di revoca allo stesso livello che nella procedura di autorizzazione.   

Emendamento 58
Articolo 43, paragrafo 4

4. Lo Stato membro che revochi o modifichi 
un’autorizzazione conformemente al 
paragrafo 3 ne informa immediatamente il 
titolare, gli altri Stati membri, l’Autorità e la 
Commissione. Gli altri Stati membri della 
stessa zona revocano o modificano 
l’autorizzazione di conseguenza. Se del 
caso, si applica l’articolo 45.

4. Lo Stato membro che revochi o modifichi 
un’autorizzazione conformemente al 
paragrafo 3 ne informa immediatamente il 
titolare, gli altri Stati membri, l’Autorità e la 
Commissione. Gli altri Stati membri della 
stessa zona revocano o modificano 
l’autorizzazione di conseguenza. 

Se l'autorizzazione è revocata 
conformemente al paragrafo 3, lettera a),
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in quanto le condizioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, non sono più soddisfatte, un 
altro Stato membro può astenersi dal 
revocare l'autorizzazione ove sia 
scientificamente provato che, date le 
specifiche condizioni e modalità di utilizzo 
o altre circostanze pertinenti, i requisiti di 
cui all'articolo 29 e all'articolo 4 
continuano ad essere soddisfatti nel
secondo Stato membro. Se del caso, si 
applica l’articolo 45.

Si applicano le norme in materia di 
riservatezza e protezione dei dati previste 
per la prima autorizzazione.

Motivazione

La revoca di un'autorizzazione non dovrebbe comportare la revoca automatica nell'intera 
zona. Gli Stati membri non sono stati consultati sulla decisione di revoca. Le condizioni di 
utilizzo o il numero di prodotti disponibili in diversi Stati membri della stessa zona possono 
variare sensibilmente. 

Devono applicarsi anche le regole in materia di protezione dei dati e riservatezza.

Emendamento 59
Articolo 48, paragrafo 1, lettera b)

b) il prodotto fitosanitario oppure il metodo 
di controllo o di prevenzione non chimico di 
cui alla lettera a) non comporta notevoli 
svantaggi economici o pratici;

b) il prodotto fitosanitario oppure il metodo 
di controllo o di prevenzione non chimico di 
cui alla lettera a) esercita effetti equivalenti 
sugli organismi bersaglio e non comporta 
notevoli svantaggi economici o pratici;

Motivazione

Chiarimento di aspetti da considerare nella valutazione comparativa.

Emendamento 60
Articolo 48, paragrafo 1, lettera c)

c) la diversità chimica delle sostanze attive è c) la diversità delle sostanze attive e tutti gli 



PE 382.298v03-00 36/72 AD\660810IT.doc

IT

atta a ridurre al minimo lo sviluppo di 
resistenza da parte dell’organismo bersaglio.

altri metodi e pratiche di gestione colturali
e di prevenzione delle malattie sono atti a 
ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza 
da parte dell’organismo bersaglio. La 
valutazione comparativa tiene conto delle 
autorizzazioni per impieghi secondari.

Motivazione

Alcuni prodotti fitosanitari che potrebbero essere considerati non sicuri se utilizzati su 
colture ampiamente diffuse possono essere necessari e sicuri allorché sono utilizzati per 
impieghi secondari, in genere colture poco diffuse con esigenze molto specifiche.

Emendamento 61
Articolo 48, paragrafo 3

3. Gli Stati membri ripetono la valutazione 
comparativa prevista dal paragrafo 1 
regolarmente e, al più tardi, quattro anni 
dopo l’autorizzazione od il rinnovo 
dell’autorizzazione.

3. Lo Stato membro relatore ripete la 
valutazione comparativa prevista dal 
paragrafo 1 regolarmente e, al più tardi, 
quattro anni dopo l’autorizzazione o il 
rinnovo dell’autorizzazione.

In base ai risultati di tale valutazione 
comparativa, gli Stati membri mantengono, 
revocano o modificano l’autorizzazione.

In base ai risultati di tale valutazione 
comparativa, lo Stato membro relatore 
mantiene, revoca o modifica 
l’autorizzazione.

Motivazione

Lo Stato membro in cui è stata esperita la procedura di autorizzazione deve restare 
competente per tale autorizzazione.

Emendamento 62
Articolo 48, paragrafo 4

4. Qualora uno Stato membro revochi o 
modifichi un’autorizzazione conformemente 
al paragrafo 3, tale revoca o modifica entra 
in vigore quattro anni dopo la decisione 
dello Stato membro oppure alla fine del 

4. Qualora lo Stato membro relatore revochi 
o modifichi un’autorizzazione 
conformemente al paragrafo 3, tale revoca o 
modifica entra in vigore quattro anni dopo la 
decisione dello Stato membro oppure alla 
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periodo di approvazione del candidato alla 
sostituzione, ove questo periodo abbia 
termine prima dei suddetti quattro anni.

fine del periodo di approvazione del 
candidato alla sostituzione, ove questo 
periodo abbia termine prima dei suddetti 
quattro anni.

Motivazione

Lo Stato membro in cui è stata esperita la procedura di autorizzazione deve restare 
competente per tale autorizzazione.

Emendamento 63
Articolo 49, paragrafo 1

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro oppure l’uso 
del prodotto su una coltura ampiamente 
diffusa per far fronte ad un’esigenza 
eccezionale.

1. Ai fini del presente articolo, per impiego 
secondario di un prodotto fitosanitario in 
uno Stato membro si intende l’uso del 
prodotto su una coltura non ampiamente 
diffusa in tale Stato membro oppure l’uso 
del prodotto su una coltura ampiamente 
diffusa per far fronte ad un’esigenza 
specifica e limitata, ovvero come 
trattamento di interesse economico limitato 
per il titolare dell'autorizzazione, compreso 
il trattamento delle sementi.

Motivazione

Chiarimento della definizione di "impieghi secondari".
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Emendamento 64
Articolo 49, paragrafo 2

2. Il titolare dell’autorizzazione, gli 
organismi ufficiali o scientifici coinvolti 
nelle attività agricole, le organizzazioni 
professionali agricole e gli utilizzatori 
professionali possono chiedere che 
l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario 
già autorizzato nello Stato membro 
interessato venga estesa agli impieghi 
secondari non ancora coperti 
dall’autorizzazione.

2. Il titolare dell’autorizzazione, gli 
organismi ufficiali o scientifici coinvolti 
nelle attività agricole o specificamente 
dichiarati responsabili dallo Stato membro, 
le organizzazioni professionali agricole e gli 
utilizzatori professionali possono chiedere 
che l’autorizzazione di un prodotto 
fitosanitario già autorizzato nello Stato 
membro interessato venga estesa agli 
impieghi secondari non ancora coperti 
dall’autorizzazione.

Motivazione

Chiarimento. 

Emendamento 65
Articolo 49, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Previa autorizzazione da parte della 
Commissione gli Stati membri possono 
adottare misure specifiche volte a facilitare 
la presentazione delle domande relative 
all'estensione dell'autorizzazione a 
impieghi secondari e la presentazione delle 
domande concernenti tale tipo di impieghi.

Motivazione

La semplificazione delle procedure burocratiche e l'incitamento agli interessati ad utilizzare
prodotti fitosanitari per impieghi secondari dovrebbero risolvere molti dei problemi relativi a 
talune colture.

È stato osservato che i titolari di autorizzazioni non sono favorevoli a estendere le
autorizzazioni agli impieghi secondari per lo scarso interesse economico che questi ultimi 
presentano per l'industria. In alcuni paesi terzi si applicano misure, come ad esempio la 
tutela dei dati per un tempo superiore, allorché l'autorizzazione è stata estesa a colture di 
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importanza minore. Possibilità di introdurre analoghi incentivi dovrebbero essere previste 
anche per l'UE onde evitare la carenza di prodotti fitosanitari per questo tipo di colture.

Emendamento 66
Articolo 49, paragrafo 3, lettera c)

c) l’estensione è d’interesse pubblico; c) l’estensione è d’interesse pubblico, anche 
per quanto riguarda la gestione della 
resistenza e la necessità di fornire agli 
agricoltori prodotti fitosanitari affidabili e 
sicuri, che siano stati sottoposti a esame;

Motivazione

Chiarimento dell'espressione "interesse pubblico".

Emendamento 67
Articolo 49, paragrafo 3, lettera d)

d) la documentazione e le informazioni a 
sostegno dell'estensione sono state 
presentate dalle persone o dagli organismi di 
cui al paragrafo 2.

d) la documentazione e le informazioni a 
sostegno dell'estensione sono state 
presentate dalle persone o dagli organismi di 
cui al paragrafo 2. Gli studi necessari per 
fissare i livelli massimi di residui possono 
essere svolti da istituti scientifici o da 
organismi ufficiali. 

Or. es

Motivazione

Il costo degli studi scientifici rappresenta un notevole ostacolo per la messa a punto di 
impieghi secondari. L'emendamento intende fornire soluzioni economicamente più 
praticabili. 
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Emendamento 68
Articolo 49, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'autorizzazione per impieghi 
secondari si basa, fra l'altro, su criteri di 
estrapolazione dei dati ottenuti per altre 
colture, con le quali esistono somiglianze 
significative sotto il profilo botanico e 
agronomico.

Motivazione

Nel caso delle colture che presentano somiglianze significative, come il ciliegio e il prugnolo, 
i dati su cui si basa l'autorizzazione iniziale dovrebbero essere estrapolati per agevolare 
l'estensione ad impieghi secondari. 

Emendamento 69
Articolo 49, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per risolvere 
eventuali questioni giuridiche ed 
economiche entro [data di entrata in vigore 
+ 18 mesi], compresa un'equa e giusta 
ripartizione dei costi e delle responsabilità 
tra il titolare dell'autorizzazione iniziale e le 
autorità pubbliche. 
Lo Stato membro può istituire un fondo 
finanziato dalle parti interessate e/o da 
risorse pubbliche per finanziare la ricerca 
sugli impieghi secondari e/o coprire le 
spese relative all'estensione 
dell'autorizzazione iniziale. Esso trasmette 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle disposizioni di cui sopra e una tabella 
delle corrispondenze tra tali disposizioni e il 
presente regolamento. 
L'Autorità, la Commissione e gli Stati 
membri cooperano e coordinano le loro 
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attività scientifiche in materia di impieghi 
secondari.

Motivazione

Occorre agevolare l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari per gli impieghi secondari. Gli 
utilizzatori tendono a impiegare prodotti non autorizzati e non verificati nella lotta contro gli 
organismi nocivi, mentre per i produttori gli impieghi secondari rivestono scarso interesse 
dal punto di vista economico. È importante che gli Stati membri e la Commissione 
collaborino strettamente, in particolare per quanto concerne la ricerca su tali impieghi 
secondari. 

Emendamento 70
Articolo 49, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. Conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 76, paragrafo 3, può essere 
adottato un regolamento relativo 
all'istituzione di un fondo europeo volto a 
incoraggiare la cooperazione negli Stati 
membri fra gli organismi di ricerca che 
studiano l'utilizzo di vegetali nelle colture
minori. 

Motivazione

Un fondo destinato alle colture minori, come esiste in vari Stati membri europei, dovrebbe 
essere il filo conduttore per un approccio strutturale volto a stimolare le migliori pratiche e a 
incrementare l'utilizzo di opportuni prodotti fitosanitari.

Emendamento 71
Articolo 49, paragrafo 4 quater (nuovo)

4 quater. Conformemente alla procedura di 
cui all'articolo 76, paragrafo 3, è adottato 
un regolamento che prevede una proroga 
fino a cinque anni del periodo di protezione 
dei dati in conformità dell'articolo 56, 
paragrafo 2, in funzione del numero di 
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estensioni accordate per impieghi 
secondari.

Emendamento 72
Articolo 49, paragrafo 5

5. Lo Stato membro che estenda 
un’autorizzazione ad un impiego secondario 
informa il titolare dell’autorizzazione e lo 
invita a cambiare di conseguenza 
l’etichettatura del prodotto.

5. Lo Stato membro che estenda 
un’autorizzazione ad un impiego secondario 
informa il titolare dell’autorizzazione, che 
cambia di conseguenza l’etichettatura del 
prodotto.

Qualora il titolare dell’autorizzazione si 
rifiuti, lo Stato membro fa sì che gli 
utilizzatori abbiano accesso, per mezzo di 
una pubblicazione ufficiale o di un sito web 
ufficiale, ad informazioni complete e 
specifiche per quanto riguarda le modalità
di impiego.

L'etichettatura indica che il titolare 
dell'autorizzazione non garantisce la 
sicurezza e l'efficacia dell'impiego oggetto 
dell'estensione dell'autorizzazione.

Motivazione

Un'etichettatura corretta è assolutamente fondamentale per un utilizzo sicuro dei prodotti 
fitosanitari. Il modo migliore di informare l'utilizzatore è quello di indicare sull'etichetta gli 
impieghi secondari precisando chiaramente che la responsabilità delle modalità di utilizzo 
riportate non incombe al produttore. 

Emendamento 73
Articolo 49, paragrafo 6

6. Gli Stati membri stabiliscono e 
aggiornano regolarmente un elenco di 
impieghi secondari.

6. Gli Stati membri stabiliscono e 
aggiornano regolarmente un elenco di 
impieghi secondari. L'elenco è messo a 
disposizione del pubblico attraverso siti web 
ufficiali dello Stato membro e della 
Commissione.
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Motivazione

Onde agevolare lo scambio di informazioni e migliorare l'informazione del pubblico 
interessato è necessario che gli Stati membri e la Commissione rendano disponibile l'elenco 
su un sito web ufficiale.

Emendamento 74
Articolo 49 bis (nuovo)

Articolo 49 bis
Importazioni parallele

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, gli 
Stati membri consentono l'importazione e 
la commercializzazione di un prodotto 
fitosanitario nel loro territorio, mediante 
commercio parallelo, solo al termine di una 
procedura amministrativa volta ad 
accertare che il prodotto sia identico al 
prodotto fitosanitario già autorizzato 
("prodotto fitosanitario di riferimento"). In 
tal caso l'autorità competente dello Stato 
membro designato rilascia un certificato di 
identificazione per il prodotto fitosanitario 
importato.
2. Anteriormente alla prima importazione e 
alla prima immissione in commercio, 
l'importatore di un prodotto fitosanitario 
chiede all'autorità competente dello Stato 
membro designato il rilascio di un 
certificato di identificazione per il prodotto 
fitosanitario che intende importare.
3. L'autorità competente dello Stato 
membro designato decide entro 45 giorni se 
i requisiti di cui al presente paragrafo sono 
soddisfatti. Se l'autorità stabilisce che tali 
requisiti sono soddisfatti, all'importatore 
viene rilasciato un certificato 
d'identificazione per il prodotto in 
questione.
4. Il richiedente è esentato dall'obbligo di 
fornire le informazioni e le relazioni di test 
e di studio necessarie per l'autorizzazione 
di un prodotto fitosanitario.
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5. L'autorità competente cui viene 
presentata la domanda :
a) chiede all'autorità competente del paese 
d'origine la composizione esatta del 
prodotto, onde accertare che esso sia 
identico al prodotto fitosanitario 
autorizzato nello Stato membro di 
riferimento, e
b) la invita a verificare che il prodotto sia
autorizzato in detto Stato membro 
conformemente alla procedura di 
autorizzazione di cui alla direttiva 
91/414/CEE o al presente regolamento.
6. I prodotti che sono oggetto di 
importazioni parallele non possono essere 
reimballati.
7. Il certificato d'identificazione scade 
contemporaneamente all'autorizzazione del 
prodotto di riferimento, ovvero quando 
scade l'autorizzazione del prodotto nello 
Stato membro dal quale è esportato. Se 
l'autorizzazione del prodotto di riferimento 
è revocata per motivi non inerenti alla 
salute o all'ambiente, l'importatore può 
continuare a vendere il prodotto importato 
per un anno dalla data della revoca.

Motivazione

Il relatore per parere ha ragione a sostenere l'introduzione, a livello comunitario, di norme 
chiare e rigorose che disciplinino il commercio parallelo, al fine di pervenire a un elevato 
livello di armonizzazione, sicurezza e controllo. Tuttavia, onde garantire che il prodotto 
importato sia identico al prodotto di riferimento, il reimballaggio dei prodotti non deve 
essere autorizzato. Per altro verso, spetta all'autorità competente dello Stato membro di 
destinazione, e non al richiedente, espletare l'iter amministrativo inteso ad accertare che si 
tratta di un prodotto identico, già autorizzato nel paese esportatore.

Emendamento 75
Articolo 50, paragrafo 4 bis (nuovo)
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4 bis. I paragrafi da 1 a 3 e l'articolo 49 si 
applicano anche ai prodotti fitosanitari che 
risultano necessari per impieghi secondari 
in mancanza di alternative atte a garantire 
la fitoprotezione in modo economicamente 
valido. In deroga al paragrafo 1, il periodo 
di validità dell'autorizzazione non può 
essere superiore a tre anni.

Motivazione

Vi potrebbe essere la necessità di accordare un'autorizzazione di durata limitata per un 
prodotto destinato a impieghi secondari, anche se la sostanza attiva non è stata ancora 
autorizzata o quando il prodotto fitosanitario è stato autorizzato in un altro Stato membro, 
ma il produttore non si mostra interessato a commercializzare i propri prodotti nello Stato 
membro in questione. L'emendamento sembra offrire la soluzione migliore, in quanto la
gamma di prodotti fitosanitari destinati a impieghi secondari è molto limitata e i quantitativi 
utilizzati e i rischi sono relativamente modesti. Il prodotto dovrebbe essere impiegato 
unicamente in modo controllato.

Emendamento 76
Articolo 51, paragrafo 1, comma 1

1. In deroga all’articolo 28, gli esperimenti 
ed i test a fini di ricerca o sviluppo che 
comportano l’emissione nell’ambiente di un 
prodotto fitosanitario non autorizzato 
possono essere effettuati se lo Stato membro 
sul cui territorio si intende effettuare 
l’esperimento o il test ha valutato i dati 
disponibili e concesso un’autorizzazione per 
scopi sperimentali. L’autorizzazione può 
limitare le quantità da utilizzare e le aree da 
trattare e può imporre condizioni ulteriori 
per evitare effetti nocivi sulla salute 
dell’uomo o degli animali o conseguenze 
negative inaccettabili sull’ambiente, 
prevedendo a esempio l’obbligo di impedire 
che entrino nella catena alimentare cibi per 
animali e prodotti alimentari contenenti 
residui, a meno che siano già state stabilite 
disposizioni pertinenti a norma del 
regolamento (CE) n. 396/2005.

1. In deroga all’articolo 28, gli esperimenti 
ed i test a fini di ricerca o sviluppo che 
comportano l’emissione nell’ambiente di un 
prodotto fitosanitario non autorizzato 
possono essere effettuati se lo Stato membro 
sul cui territorio si intende effettuare 
l’esperimento o il test ha valutato i dati 
disponibili e concesso una licenza per scopi 
sperimentali. La licenza può limitare le 
quantità da utilizzare e le aree da trattare e 
può imporre condizioni ulteriori per evitare 
effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli 
animali o conseguenze negative inaccettabili 
sull’ambiente, prevedendo a esempio 
l’obbligo di impedire che entrino nella
catena alimentare cibi per animali e prodotti 
alimentari contenenti residui, a meno che 
siano già state stabilite disposizioni 
pertinenti a norma del regolamento (CE) n. 
396/2005.
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Motivazione

Per gli esperimenti o i test non è necessario concedere un'autorizzazione, basta una semplice 
licenza.

Emendamento 77
Articolo 52

I prodotti fitosanitari devono essere utilizzati 
correttamente.

I prodotti fitosanitari devono essere utilizzati 
correttamente.

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive e di buona 
pratica ambientale.

L’uso corretto comporta il rispetto delle 
condizioni stabilite conformemente 
all’articolo 30 e indicate sull’etichetta 
nonché l’applicazione dei principi di buona 
pratica fitosanitaria e, per quanto possibile, 
dei principi in materia di contenimento 
integrato delle specie nocive.

Al più tardi entro il 1° gennaio 2014 l’uso 
corretto dei prodotti fitosanitari dev’essere 
conforme ai principi in materia di 
contenimento integrato delle specie nocive, 
comprese la buona pratica fitosanitaria e la 
buona pratica ambientale.
Norme dettagliate sull’applicazione del 
presente articolo, comprese le prescrizioni 
minime riguardanti tali principi, possono 
essere adottate conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 
2.

Norme dettagliate sull’applicazione del 
presente articolo, comprese le prescrizioni 
minime riguardanti tali principi, possono 
essere adottate conformemente alla 
procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 
3.

La direttiva 2004/35/CE non si applica se 
un agricoltore può dimostrare l'uso 
corretto di un prodotto fitosanitario quale 
previsto dal presente regolamento, da altra 
normativa comunitaria e dalla normativa 
dello Stato membro interessato.
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Motivazione

La "buona pratica ambientale" rientra nella "buona pratica fitosanitaria" e nei "principi in 
materia di contenimento integrato delle specie nocive". I principi di buona pratica 
fitosanitaria vanno applicati ogniqualvolta possibile e non è necessario prevedere una 
scadenza per la loro applicazione. La responsabilità ambientale non si dovrebbe applicare 
agli agricoltori che operano in conformità di tutta la normativa vigente in materia di impiego 
dei prodotti fitosanitari. Il loro comportamento non può essere considerato doloso o colposo 
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/35/CE. 

Emendamento 78
Articolo 53, paragrafo 1, comma 1

1. Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario notifica 
immediatamente agli Stati membri che 
hanno concesso l’autorizzazione qualsiasi 
informazione nuova, concernente tale 
prodotto o le sostanze attive, i fitoprotettori 
ed i sinergizzanti in esso contenuti, sulla cui 
base si possa ritenere che il prodotto 
fitosanitario abbia effetti nocivi e che, 
pertanto, tale prodotto o le sostanze attive, i 
fitoprotettori ed i sinergizzanti in esso 
contenuti non soddisfino più i criteri di cui 
agli articoli 29 e 4 rispettivamente.

1. Il titolare di un’autorizzazione relativa a 
un prodotto fitosanitario notifica 
immediatamente agli Stati membri qualsiasi 
informazione nuova, concernente tale 
prodotto o le sostanze attive, i fitoprotettori 
ed i sinergizzanti in esso contenuti, sulla cui 
base si possa ritenere che il prodotto 
fitosanitario abbia effetti nocivi e che, 
pertanto, tale prodotto o le sostanze attive, i 
fitoprotettori ed i sinergizzanti in esso 
contenuti non soddisfino più i criteri di cui 
agli articoli 29 e 4 rispettivamente.

Motivazione

Le informazioni su un prodotto fitosanitario dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati 
membri interessati.
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Emendamento 79
Articolo 53, paragrafo 1, comma 3

A tal fine, il titolare dell’autorizzazione 
registra e riferisce tutte le reazioni 
indesiderabili sospette negli esseri umani 
connesse con l’utilizzazione del prodotto 
fitosanitario.

A tal fine, il titolare dell’autorizzazione 
registra e riferisce tutte le reazioni 
indesiderabili sospette negli esseri umani, 
negli animali e nell'ambiente connesse con 
l’utilizzazione del prodotto fitosanitario.

Motivazione

L'informazione deve includere i possibili effetti negativi sull'uomo, sugli animali e 
sull'ambiente. L'ultimo comma è soppresso in quanto nei paesi terzi esiste una legislazione 
diversa che rende difficile il raffronto con l'utilizzazione dei prodotti fitoprotettori all'interno 
dell'UE.

Emendamento 80
Articolo 53, paragrafo 1, comma 4

L’obbligo di notifica riguarda anche le 
informazioni pertinenti sulle decisioni o 
valutazioni degli organismi pubblici che 
autorizzano i prodotti fitosanitari o le 
sostanze attive nei paesi terzi.

soppresso

Motivazione

L'informazione deve includere i possibili effetti negativi sull'uomo, sugli animali e 
sull'ambiente. L'ultimo comma è soppresso in quanto nei paesi terzi esiste una legislazione 
diversa che rende difficile il raffronto con l'utilizzazione dei prodotti fitoprotettori all'interno 
dell'UE.
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Emendamento 81
Articolo 53, paragrafo 4

4. Il titolare di un’autorizzazione relativa ad 
un prodotto fitosanitario riferisce 
annualmente all’autorità competente dello 
Stato membro che ha autorizzato il prodotto
qualsiasi informazione disponibile 
riguardante la mancanza dell’efficacia 
prevista, lo sviluppo di resistenza e qualsiasi 
effetto inatteso sulle piante, sui prodotti 
vegetali o sull’ambiente.

4. Il titolare di un’autorizzazione relativa a 
un prodotto fitosanitario riferisce 
annualmente alle autorità competenti degli 
Stati membri qualsiasi informazione
disponibile riguardante la mancanza 
dell’efficacia prevista, lo sviluppo di 
resistenza e qualsiasi effetto inatteso sulle 
piante, sui prodotti vegetali o sull’ambiente.

Motivazione

Le informazioni su un prodotto fitosanitario dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati 
membri interessati.

Emendamento 82
Articolo 56, paragrafo 1, comma 2, alinea

La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi presentate ad uno Stato 
membro da chi domanda un’autorizzazione a 
norma del presente regolamento (in appresso 
“il primo richiedente”), purché tali relazioni 
soddisfino le seguenti condizioni:

La protezione si applica alle relazioni dei 
test e degli studi, relative sintesi comprese, 
presentate ad uno Stato membro da chi 
domanda un’autorizzazione a norma del 
presente regolamento (in appresso “il primo 
richiedente”), purché tali relazioni 
soddisfino le seguenti condizioni:

Motivazione

Occorre prevedere la protezione dei dati anche per le informazioni raccolte dalle autorità nel 
contesto delle procedure di rinnovo e riesame. La protezione dovrebbe coprire tutti i dati 
pertinenti, e non solo quelli generati secondo i principi di buona pratica di laboratorio o di 
buona pratica sperimentale.
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Emendamento 83
Articolo 56, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) siano necessarie per l’autorizzazione o per 
la modifica di un’autorizzazione in modo da
consentire l’uso del prodotto su un’altra 
coltura;

a) siano necessarie per l’autorizzazione o per 
la modifica delle condizioni di 
un'autorizzazione in modo da consentire 
l’uso del prodotto su un’altra coltura;

Motivazione

Occorre prevedere altresì i casi in cui il settore di applicazione sia diverso, ad esempio nel 
caso dell'estensione dell'utilizzazione - dalla coltura in campo alle coltivazioni in serra - che 
richiede la presentazione di dati supplementari.

Emendamento 84
Articolo 56, paragrafo 1, comma 2, lettera b)

b) siano riconosciute conformi ai principi 
di buona pratica di laboratorio o di buona 
pratica sperimentale, in conformità delle 
prescrizioni relative ai dati sui prodotti 
fitosanitari di cui all’articolo 8, paragrafo 
1, lettera c).

soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 42, concernente l'articolo 56, paragrafo 1, comma 2, 
alinea.

Emendamento 85
Articolo 56, paragrafo 1, comma 3

Le relazioni protette non possono essere 
usate, dallo Stato membro che le ha
ricevute, a vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
salvo il disposto del paragrafo 2, 

Le relazioni protette, relative sintesi 
comprese, non possono essere usate, da uno 
Stato membro che le abbia ricevute, a 
vantaggio di altri richiedenti di 
autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, 
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dell’articolo 59 e dell’articolo 77. salvo il disposto del paragrafo 2, 
dell’articolo 59 e dell’articolo 77.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 42, concernente l'articolo 56, paragrafo 1, comma 2, 
alinea.

Emendamento 86
Articolo 56, paragrafo 1, comma 5

La protezione dei dati non si applica agli 
studi che siano necessari soltanto per il 
rinnovo od il riesame di un’autorizzazione.

La protezione dei dati si applica anche agli 
studi, relative sintesi comprese, che siano 
necessari soltanto per il rinnovo od il 
riesame di un’autorizzazione. Il periodo di 
protezione dei dati è di cinque anni. I 
commi dal primo al quarto si applicano per 
analogia.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 42, concernente l'articolo 56, paragrafo 1, comma 2, 
alinea.

Emendamento 87
Articolo 56, paragrafo 1, comma 5 bis (nuovo)

La protezione dei dati si applica anche ai 
terzi che presentano relazioni dei test e 
degli studi in vista di impieghi secondari. I 
periodi di protezione possono essere 
prorogati conformemente all'articolo 49, 
paragrafo 4 bis.

Motivazione

Occorre proteggere anche i dati forniti nel contesto di procedure concernenti usi secondari.
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Emendamento 88
Articolo 56, paragrafo 3, alinea

3. La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 
è concessa soltanto qualora il primo 
richiedente l’abbia chiesta nel momento in
cui ha presentato il dossier e, per ciascuna 
relazione di test o studio, abbia fornito allo 
Stato membro interessato le informazioni 
seguenti:

3. La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 
è concessa soltanto qualora il primo 
richiedente l’abbia chiesta nel momento in 
cui ha presentato il dossier o all'atto della 
presentazione di informazioni 
supplementari concernenti, ad esempio, i 
fitoprotettori e i sinergizzanti e, per 
ciascuna relazione di test o studio, abbia 
fornito allo Stato membro interessato le
informazioni seguenti:

Motivazione

Cfr. motivazione riguardante l'articolo 56, paragrafo 1.

Emendamento 89
Articolo 56, paragrafo 3, lettera a)

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione o per la modifica 
dell’autorizzazione del prodotto 
fitosanitario;

a) le ragioni per le quali le relazioni dei test 
e degli studi presentati sono necessarie per la 
prima autorizzazione, per il rinnovo o il 
riesame o per la modifica 
dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario
ovvero a seguito di modifiche della 
legislazione;

Motivazione

La proposta della Commissione rappresenta un importantissimo passo avanti rispetto alla 
situazione attuale onde garantire l'operatività delle piccole e medie imprese europee. 
L'emendamento è inteso a conferire maggiore chiarezza al testo in esame.

Cfr. motivazione riguardante l'articolo 56, paragrafo 1.
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Emendamento 90
Articolo 56, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In deroga al paragrafo 1, nei casi in 
cui le relazioni dei test e degli studi sono 
già state utilizzate per il rilascio di 
un'autorizzazione per un dato prodotto e in 
cui il periodo di protezione non è ancora 
scaduto, dette relazioni sono protette per il 
periodo di tempo restante.

Motivazione

Si ritiene indispensabile fare riferimento al prolungamento del periodo di protezione degli 
studi.

Emendamento 91
Articolo 58, paragrafo 1, comma 1

1. Chi ha l’intenzione di domandare 
l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario 
deve, prima di effettuare qualsiasi test o 
studio, informarsi presso l’autorità 
competente dello Stato membro cui intende 
presentare la domanda se in tale Stato 
membro sia già stato autorizzato un prodotto 
fitosanitario contenente la stessa sostanza 
attiva, lo stesso fitoprotettore o lo stesso 
sinergizzante. Tale richiesta di informazioni 
comprende la consultazione delle 
informazioni disponibili conformemente 
all’articolo 54.

1. Chi ha l’intenzione di domandare, 
rinnovare o riesaminare l’autorizzazione di 
un prodotto fitosanitario deve, prima di 
effettuare qualsiasi test o studio, informarsi 
presso l’autorità competente dello Stato 
membro cui intende presentare la domanda 
se in tale Stato membro sia già stato 
autorizzato un prodotto fitosanitario 
contenente la stessa sostanza attiva, lo stesso 
fitoprotettore o lo stesso sinergizzante. Tale 
richiesta di informazioni comprende la 
consultazione delle informazioni disponibili 
conformemente all’articolo 54.

Motivazione

La protezione dei dati deve essere estesa anche ai dati riguardanti il rinnovo e il riesame di 
un'autorizzazione per proteggere le imprese di medie dimensioni e i settori basati sulla 
ricerca dell'industria fitosanitaria.
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Emendamento 92
Articolo 58, paragrafo 1, comma 2

Il richiedente potenziale presenta tutti i dati 
riguardanti l’identità e le impurità della 
sostanza attiva che si propone di utilizzare. 
La richiesta di informazioni è 
accompagnata dalla prova che il 
richiedente potenziale intende domandare 
un’autorizzazione.

soppresso

Motivazione

Non è opportuno che una domanda venga esaminata prima che sia stata presentata 
ufficialmente. Le informazioni di cui all'articolo 54 sono sufficienti.

Emendamento 93
Articolo 58, paragrafo 2

2. L’autorità competente dello Stato 
membro, qualora ritenga che il richiedente 
potenziale abbia l’intenzione di domandare 
un’autorizzazione, gli fornisce il nome e 
l’indirizzo dei titolari delle precedenti 
autorizzazioni pertinenti e, nello stesso 
tempo, comunica a questi ultimi il nome e 
l’indirizzo del richiedente.

2. L’autorità competente dello Stato 
membro, qualora ritenga che il richiedente 
potenziale abbia l’intenzione di domandare 
un’autorizzazione, ovvero il rinnovo o il 
riesame della stessa, gli fornisce il nome e 
l’indirizzo dei titolari delle precedenti 
autorizzazioni pertinenti e, nello stesso 
tempo, comunica a questi ultimi il nome e 
l’indirizzo del richiedente.

Motivazione

Cfr. motivazione concernente l'articolo 58, paragrafo 1, comma 1.
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Emendamento 94
Articolo 58, paragrafo 3

3. Il richiedente potenziale e i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti prendono tutte le 
misure ragionevoli per raggiungere un 
accordo sulla condivisione delle relazioni 
dei test e degli studi protette a norma 
dell’articolo 56 e necessarie per 
l’autorizzazione del prodotto fitosanitario.

3. Il richiedente potenziale 
dell'autorizzazione, ovvero del rinnovo o 
riesame della stessa, e i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti prendono tutte le 
misure ragionevoli per raggiungere un 
accordo sulla condivisione delle relazioni 
dei test e degli studi protette a norma 
dell’articolo 56 e necessarie per 
l’autorizzazione del prodotto fitosanitario, 
ovvero per il rinnovo o riesame della stessa.

Motivazione

Cfr. motivazione concernente l'articolo 58, paragrafo 1, comma 1. 

Emendamento 95
Articolo 58, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora lo Stato membro ritenga che 
si possa creare una situazione di 
monopolio, se il richiedente potenziale e i 
titolari delle pertinenti autorizzazioni di 
prodotti fitosanitari contenenti la stessa 
sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o lo 
stesso sinergizzante non riescono a 
raggiungere un accordo circa la 
condivisione delle relazioni di test e studi 
sui vertebrati, il richiedente potenziale 
informa l'autorità competente dello Stato 
membro. Le due parti stabiliscono tuttavia 
di comune accordo quale sia la 
giurisdizione competente ai fini 
dell'applicazione del disposto del secondo 
comma.
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Motivazione

Il nuovo regolamento dovrebbe contemplare disposizioni specifiche per evitare l'insorgere di 
situazioni di monopolio nel mercato dei prodotti fitosanitari.

Emendamento 96
Articolo 59, paragrafo 2

2. Il richiedente potenziale ed i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti fanno tutto il 
necessario per condividere i test e gli studi 
su vertebrati. I costi relativi alla 
condivisione delle relazioni dei test e degli 
studi sono determinati in modo equo, 
trasparente e non discriminatorio. Il 
richiedente potenziale è tenuto soltanto a 
partecipare ai costi delle informazioni che 
deve presentare per soddisfare le condizioni 
in materia di autorizzazione.

2. Il richiedente potenziale ed i titolari delle 
autorizzazioni pertinenti fanno tutto il 
necessario per condividere i test e gli studi 
su vertebrati. I costi relativi alla 
condivisione delle relazioni dei test e degli 
studi sono determinati in modo equo, 
trasparente e non discriminatorio. Il 
richiedente potenziale è tenuto a partecipare 
al costo integrale della produzione delle 
informazioni condivise. È adottato un 
regolamento secondo la procedura di cui 
all'articolo 76, paragrafo 3, concernente i 
costi da prendere in considerazione.

Motivazione

Se la base di calcolo dei costi condivisi prevista dalla disposizione è troppo limitata, le 
imprese che investono largamente nella ricerca e nella sperimentazione si troveranno
svantaggiate, il che infliggerebbe un colpo a quelle che sono le imprese più innovative del 
settore. Le imprese che intendono utilizzare i dati di altre imprese devono provare almeno di 
avere fatto un'offerta finanziaria cospicua prima di poter utilizzare i dati in questione. 

Emendamento 97
Articolo 59, paragrafo 3, comma 1

3. Qualora il richiedente potenziale ed i 
titolari delle autorizzazioni pertinenti di 
prodotti fitosanitari contenenti la stessa 
sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o lo 
stesso sinergizzante non riescano a 
raggiungere un accordo sulla condivisione 
delle relazioni dei test e degli studi su 

3. Qualora il richiedente potenziale ed i 
titolari delle autorizzazioni pertinenti di 
prodotti fitosanitari contenenti la stessa 
sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o lo 
stesso sinergizzante non riescano a 
raggiungere un accordo sulla condivisione 
delle relazioni dei test e degli studi su 
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vertebrati, il richiedente potenziale informa 
l'autorità competente dello Stato membro. 
Tuttavia, le due parti stabiliscono di 
comune accordo quale autorità giudiziaria 
è competente ai fini del secondo comma.

vertebrati, si applica la procedura prevista 
all'articolo 58, paragrafi 3 e 3 bis.

Motivazione

Per la condivisione di test e studi sui vertebrati viene stabilito un regime di negoziazione e di 
compenso equo analogo a quello previsto dalla normativa generale, così da evitare la 
ripetizione dei test. Tale regime disciplina anche i casi in cui le parti non riescono a 
raggiungere un accordo.

Emendamento 98
Articolo 60, paragrafo 2, alinea

2. Per quanto riguarda gli interessi 
commerciali di cui al paragrafo 1, si 
considerano riservati soltanto i seguenti 
elementi:

2. Per quanto riguarda gli interessi 
commerciali di cui al paragrafo 1, si 
considerano sempre riservati i seguenti 
elementi:

Motivazione

Non si deve escludere che altri dati pertinenti diversi da quelli elencati alle lettere da a) a c) 
siano considerati riservati.

Emendamento 99
Articolo 60, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) i nomi e gli indirizzi di istituti e 
persone impegnati nella sperimentazione su 
vertebrati.
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Motivazione

I dati personali degli istituti e delle persone in questione, che sono spesso presi di mira da 
gruppi radicali di difesa degli animali, si devono considerare riservati.

Emendamento 100
Articolo 60, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I dati dei test, comprese le relazioni
degli studi, forniti da un richiedente a 
sostegno di una domanda di autorizzazione 
o di modifica dell'autorizzazione di un 
prodotto fitosanitario a norma del presente 
regolamento possono essere consultati dalle
parti interessate in sedi specifiche 
determinate dalla Commissione, 
dall'Autorità o dagli Stati membri. Tali dati 
non possono essere resi pubblici mediante 
riproduzione o con altri mezzi di diffusione 
(compresa la pubblicazione elettronica). 

Motivazione

Il pubblico ha un interesse legittimo all'accesso all'informazione, che dovrebbe essere 
garantito nel quadro del regolamento in esame nel rispetto della Convenzione di Aarhus. 
Nell'informare il pubblico si devono tuttavia evitare le utilizzazioni abusive e la concorrenza 
sleale. Il concetto proposto di "sala di lettura" consente di trovare il giusto equilibrio, in 
quanto i terzi interessati possono accedere a informazioni riservate senza che i concorrenti 
potenziali possano abusare del sistema per ottenere dati commerciali sensibili.

Emendamento 101
Articolo 63, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono vietare o 
limitare la pubblicità per i prodotti 
fitoprotettori in taluni mezzi di 
comunicazione di massa.
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Motivazione

È opportuno mantenere le limitazioni nazionali eventualmente vigenti in questo settore.

Emendamento 102
Articolo 64, paragrafo 1, comma 1

1. I produttori, i fornitori, i distributori e gli 
utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano.

1. I produttori, i fornitori, i distributori e gli 
utilizzatori professionali di prodotti 
fitosanitari tengono registri sui prodotti 
fitosanitari che producono, conservano o 
utilizzano. L'obbligo di tenere registri 
imposto agli utilizzatori professionali non 
può essere più gravoso di quello imposto 
dal regolamento (CE) n. 852/2004.  

Motivazione

L'onere burocratico relativo alla tenuta di registri non deve essere più gravoso di quello 
previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004.

Emendamento 103
Articolo 64, paragrafo 1, comma 2

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente. 
Inoltre, essi tengono tali informazioni a 
disposizione dei vicini e dell’industria 
dell’acqua potabile che chiedano di 
accedervi.

Su richiesta, essi mettono le informazioni 
pertinenti contenute in tali registri a 
disposizione dell’autorità competente.

Motivazione

E' sufficiente conservare per l'autorità competente le informazioni relative alla protezione 
delle piante. Un obbligo che va oltre l'obbligo già esistente in merito alla registrazione dei 
dati contraddice gli sforzi volti ad alleggerire la burocrazia e a ridurre i costi amministrativi. 
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Emendamento 104
Articolo 73, paragrafo 1, lettera i bis) (nuova)

i bis) la realizzazione di esperimenti relativi 
a colture secondarie.

Motivazione

È stato osservato che i titolari di autorizzazioni non sono favorevoli ad estendere le 
autorizzazioni agli impieghi secondari a causa del costo elevato. Sono necessari incentivi per 
evitare la carenza di prodotti fitoprotettori per questo tipo di colture.

Emendamento 105
Articolo 74 bis (nuovo)

Articolo 74 bis
Entro tre anni dal termine di cui 
all'articolo 80, primo comma, la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio in cui 
espone l'esperienza acquisita con il 
riconoscimento reciproco delle decisioni di 
autorizzazione all'interno di una zona e al 
di là di essa e specifica in quale misura, 
sulla base di tale esperienza, 
l'autorizzazione rilasciata a livello di zona
può essere sostituita da un sistema di 
autorizzazioni a livello europeo. Se del 
caso, allega alla relazione proposte 
legislative in tal senso.

Motivazione

L'armonizzazione dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari costituisce l'obiettivo del 
presente regolamento. Una relazione periodica della Commissione europea al Consiglio e al 
Parlamento contribuirebbe al raggiungimento di questo obiettivo.
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Emendamento 106
Articolo 74 ter (nuovo)

Articolo 74 ter
La Commissione verifica l'efficacia del 
presente regolamento e la sua conformità  
con il mercato interno e presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio, entro 
tre anni dalla pubblicazione del 
regolamento e quindi con cadenza 
quinquennale, una relazione corredata, se 
del caso, di idonee proposte di modifica. In 
particolare tiene conto della misura in cui 
il mercato interno è stato realizzato nel 
campo dei prodotti fitosanitari. 

Motivazione

La Commissione europea deve verificare la conformità del presente regolamento con i 
principi del mercato interno e, in caso di incompatibilità con quest'ultimo, deve proporre 
delle modifiche affinché il regolamento sia conforme al mercato interno.

Emendamento 107
Articolo 77, paragrafo 2, trattino 3

– per un periodo di cinque anni dalla data 
del rinnovo dell’inclusione o del rinnovo 
dell’approvazione, per quanto riguarda le 
sostanze attive la cui inclusione nell’allegato 
I della direttiva scade al più tardi due anni 
dopo la data di pubblicazione del presente 
regolamento. Tale disposizione si applica 
soltanto ai dati necessari per il rinnovo 
dell’approvazione e riconosciuti conformi 
ai principi di buona pratica di laboratorio 
al più tardi due anni dopo la pubblicazione 
del presente regolamento.

– per un periodo di cinque anni dalla data 
del rinnovo dell’inclusione o del rinnovo 
dell’approvazione, per quanto riguarda le 
sostanze attive la cui inclusione nell’allegato 
I della direttiva scade al più tardi due anni 
dopo la data di pubblicazione del presente 
regolamento. 
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Motivazione

La protezione e la riservatezza dei dati si devono applicare a tutti i dati pertinenti e non solo 
a quelli conformi ai principi di buona pratica di laboratorio.

Emendamento 108
Articolo 77, paragrafo 3

3. L'articolo 13 della direttiva, qualora sia 
applicabile in forza del paragrafo 1 o del 
paragrafo 2, è soggetto a qualsiasi norma 
speciale riguardante la direttiva stabilita 
nell'Atto di adesione mediante il quale uno 
Stato è divenuto membro della Comunità.

3. Nei casi contemplati ai paragrafi 1 e 2 si 
applica il disposto dell'articolo 58. 
L'articolo 13 della direttiva, qualora sia 
applicabile in forza del paragrafo 1 o del 
paragrafo 2, è soggetto a qualsiasi norma 
speciale riguardante la direttiva stabilita 
nell'Atto di adesione mediante il quale uno 
Stato è divenuto membro della Comunità.

Motivazione

Occorre dissipare ogni dubbio quanto alla possibilità di applicare effettivamente alle 
sostanze attive e alle formulazioni esistenti - ossia quelle già presenti sul mercato il 26 luglio 
1993 e che rientrano nel campo d'applicazione delle misure transitorie - il regime di 
negoziazione obbligatoria e giusto compenso stabilito dal presente regolamento. Impedire 
alle PMI l'accesso a dati fondamentali per mantenere le autorizzazioni relative a 
formulazioni contenenti "sostanze attive esistenti" - sempre previo raggiungimento di accordo 
e previa corresponsione di un compenso economico -, avrebbe conseguenze gravissime per il 
futuro di tali aziende. Tutto ciò si ripercuoterebbe anche sull'agricoltura, in quanto si 
verrebbe a creare un vuoto fitoterapeutico dovuto al ritiro di sostanze e prodotti fitosanitari 
essenziali per combattere le malattie tipiche delle principali colture.

Emendamento 109
Allegato I

L'allegato è soppresso.

Motivazione

Questo tipo di definizione delle zone sembra inappropriato in quanto non corrisponde a zone 
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sufficientemente omogenee.

Emendamento 110
Allegato II, punto 3.6.1

3.6.1. Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
sufficiente di sicurezza prendendo in 
considerazione sia il tipo e la gravità degli 
effetti sia la vulnerabilità di specifici gruppi 
della popolazione.

3.6.1. Se necessario, si stabiliranno una 
DGA, un LAEO ed una DAR. Nello stabilire 
tali valori sarà assicurato un margine 
appropriato di sicurezza prendendo in 
considerazione sia il tipo e la gravità degli 
effetti sia la vulnerabilità di specifici gruppi 
della popolazione, come le donne in età 
riproduttiva, gli embrioni, i feti e i bambini 
fino alla fine della pubertà.

Emendamento 111
Allegato II, punti da 3.6.2 a 3.6.5

3.6.2. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
genotossicità di livello superiore effettuati 
conformemente alle prescrizioni relative ai 
dati sulle sostanze attive e sui prodotti 
fitosanitari e di altri dati ed informazioni 
disponibili, non è classificata, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, come mutageno 
di categoria 1 o 2, a meno che l’esposizione 
degli esseri umani a tale sostanza attiva in 
un prodotto fitosanitario, in condizioni 
realistiche d’uso, sia trascurabile.

3.6.2. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se una valutazione effettuata in 
conformità dei principi uniformi mostra, 
nelle condizioni d'uso raccomandate , una 
protezione accettabile degli utilizzatori, dei 
lavoratori, degli astanti e dei consumatori 
per almeno un uso rappresentativo di 
almeno un prodotto fitosanitario. 

3.6.3. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di 
cancerogenicità effettuati conformemente 
alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili, non 
è o non deve essere classificata, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, come 
cancerogeno di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
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in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.
3.6.4. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base dei test di tossicità 
riproduttiva effettuati conformemente alle 
prescrizioni relative ai dati sulle sostanze 
attive e sui prodotti fitosanitari e di altri 
dati ed informazioni disponibili, non è o 
non deve essere classificata, a norma della 
direttiva 67/548/CEE, come tossico per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.
3.6.5. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se, sulla base di linee guida per 
l’esecuzione dei test riconosciute a livello 
comunitario o internazionale, è considerata 
come non avente effetti nocivi sul sistema 
endocrino di possibile rilevanza 
tossicologica negli esseri umani, a meno 
che l’esposizione di questi ultimi a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile.

Motivazione

I criteri di interdizione limitano considerevolmente la gamma dei prodotti autorizzati. Una 
procedura di autorizzazione che non tenga conto degli utilizzi e delle esposizioni reali rimette 
in questione il principio della decisione basata sulla valutazione del rischio e porterà alla 
graduale eliminazione di numerosi prodotti/usi sicuri. Questi criteri dovrebbero essere 
utilizzati per identificare le sostanze come candidati alla sostituzione e non per respingerle 
senza un'adeguata valutazione.

Emendamento 112
Allegato II, punto 3.7.1, comma 2, lettera c) ii)

ii) Dati di monitoraggio da cui risulta che 
può essersi verificata una propagazione a 
lunga distanza della sostanza attiva, 
attraverso l’aria, l’acqua o le specie 
migratorie, con un potenziale di 
trasferimento in un ambiente ricettore; 

ii) Dati di monitoraggio da cui risulta che 
può essersi verificata una propagazione a 
lunga distanza della sostanza attiva, 
attraverso l’aria o l’acqua, con un potenziale 
di trasferimento in un ambiente ricettore; 
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oppure oppure

Motivazione

Il riferimento alle specie migratorie non è giustificato scientificamente.

Emendamento 113
Allegato II, punti da 3.7.2 a 3.7.3

3.7.2. Una sostanza attiva è approvata 
soltanto se non è considerata persistente, 
bioaccumulante e tossica (PBT).

soppresso

Una sostanza che soddisfa i tre criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza PBT.
3.7.2.1. Persistenza
Una sostanza attiva è persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in acqua 
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti marini è superiore a 180 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua dolce o di estuario è 
superiore a 120 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 120 giorni.
La valutazione della persistenza 
nell’ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.
3.7.2.2. Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è bioaccumulante se il 
suo fattore di bioconcentrazione (FBC) è 
superiore a 2000.
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La valutazione della bioaccumulazione è 
basata su dati riguardanti la 
bioconcentrazione rilevati in specie 
acquatiche. Possono essere utilizzati dati 
riguardanti sia specie d’acqua dolce sia 
specie marine.
3.7.2.3. Tossicità
Una sostanza attiva è tossica se:
– la sua concentrazione senza effetti 
osservati (NOEC) a lungo termine negli 
organismi marini o d’acqua dolce è 
inferiore a 0,01 mg/l oppure
– è classificata come cancerogena 
(categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o 
2) o tossica per la riproduzione (categoria 
1, 2 o 3) oppure
– esistono altre prove di tossicità cronica, 
risultante dalle classificazioni T, R48 o Xn, 
R48 a norma della direttiva 67/548/CEE. 
3.7.3. Una sostanza attiva non è 
considerata conforme all’articolo 4 qualora 
sia molto persistente e molto 
bioaccumulante (VPVB: very persistent, 
very bioaccumulating).
Una sostanza che soddisfa i criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza VPVB.
3.7.3.1. Persistenza
Una sostanza attiva è molto persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina, nell’acqua dolce o nell’acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua marina, d’acqua dolce o 
d’acqua di estuario è superiore a 180 giorni 
o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 180 giorni.

Motivazione

L'autorizzazione dovrebbe essere basata sulle valutazioni del rischio. I rischi effettivi nel caso 



AD\660810IT.doc 67/72 PE 382.298v03-00

IT

dei prodotti fitosanitari - come per qualsiasi altro prodotto - sono basati sull'uso effettivo 
oltre che sul dosaggio e su altri fattori. I criteri proposti non rispecchiano i rischi reali per 
l'ambiente. Un siffatto approccio porterà alla graduale eliminazione di numerosi 
prodotti/impieghi sicuri. Questi criteri dovrebbero essere utilizzati per identificare le sostanze 
come candidati alla sostituzione e non per respingerle senza un'adeguata valutazione.

.

Emendamento 114
Allegato II, punto 3.8.2

Una sostanza attiva è ritenuta conforme 
all’articolo 4 soltanto se, sulla base di linee 
guida per l’esecuzione dei test riconosciute 
a livello comunitario o internazionale, è 
considerata come non avente effetti nocivi 
sul sistema endocrino di possibile rilevanza 
tossicologica in organismi non bersaglio, a 
meno che l’esposizione di questi ultimi a 
tale sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile.

soppresso

Motivazione

Non esiste base scientifica per trattare gli effetti nocivi sul sistema endocrino in modo diverso 
rispetto ad altri effetti tossicologici. Gli effetti tossici imputabili a una perturbazione 
endocrina sono già coperti dai livelli massimi di esposizione considerati sicuri per l'essere 
umano e l'ambiente. La perturbazione endocrina non deve costituire un criterio per 
respingere indiscriminatamente le sostanze attive.

Emendamento 115
Allegato II, punto 4

Una sostanza attiva è approvata come 
candidato alla sostituzione a norma 
dell’articolo 24 se:

Una sostanza attiva è classificata e 
approvata come candidato alla sostituzione a 
norma dell’articolo 24 se:

– la sua DGA, la sua DAR o il suo LAEO 
sono significativamente inferiori a quelli 
della maggior parte delle sostanze attive 
approvate;
– soddisfa due dei criteri per essere 
considerata come una sostanza PBT;
– suscita preoccupazioni legate alla natura – suscita preoccupazioni legate alla natura 
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degli effetti critici, che, in combinazione con 
il tipo di utilizzo/esposizione, determinano 
situazioni d’uso che potrebbero restare 
preoccupanti anche qualora venissero 
adottate misure di gestione dei rischi assai 
restrittive (attrezzature per una protezione 
personale completa, zone tampone molto 
vaste);

degli effetti critici, che, in combinazione con 
il tipo di utilizzo/esposizione, determinano 
situazioni d’uso che potrebbero restare 
preoccupanti anche qualora venissero 
adottate misure di gestione dei rischi assai 
restrittive (attrezzature per una protezione 
personale completa, zone tampone molto 
vaste);

– contiene una proporzione notevole di 
isomeri non attivi.

– sulla base dei test di genotossicità di 
livello superiore effettuati conformemente 
alle prescrizioni relative ai dati sulle 
sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e 
di altri dati ed informazioni disponibili, è 
classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come mutagena di categoria 1 
o 2, a meno che l’esposizione degli esseri 
umani a tale sostanza attiva in un prodotto 
fitosanitario, in condizioni realistiche 
d’uso, sia trascurabile;
– sulla base dei test di cancerogenicità 
effettuati conformemente alle prescrizioni 
relative ai dati sulle sostanze attive e sui 
prodotti fitosanitari e di altri dati ed 
informazioni disponibili, è o deve essere 
classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come cancerogena di 
categoria 1 o 2, a meno che l’esposizione 
degli esseri umani a tale sostanza attiva in 
un prodotto fitosanitario, in condizioni 
realistiche d’uso, sia trascurabile;
– sulla base dei test di tossicità riproduttiva 
effettuati conformemente alle prescrizioni 
relative ai dati sulle sostanze attive e sui 
prodotti fitosanitari e di altri dati ed 
informazioni disponibili, è o deve essere 
classificata, a norma della direttiva 
67/548/CEE, come tossica per la 
riproduzione di categoria 1 o 2, a meno che 
l’esposizione degli esseri umani a tale 
sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, 
in condizioni realistiche d’uso, sia 
trascurabile;
– è considerata persistente, bioaccumulante 
e tossica (PBT).
Persistenza
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Una sostanza attiva è persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in acqua 
dolce o di estuario è superiore a 40 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti marini è superiore a 180 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua dolce o di estuario è 
superiore a 120 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 120 giorni.
La valutazione della persistenza 
nell’ambiente è basata su dati riguardanti il 
tempo di dimezzamento raccolti in 
condizioni appropriate, che saranno 
descritte dal richiedente.
Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è bioaccumulante se il 
suo fattore di bioconcentrazione (FBC) è 
superiore a 2000. 
La valutazione della bioaccumulazione è 
basata su dati riguardanti la 
bioconcentrazione rilevati in specie 
acquatiche. Possono essere utilizzati dati 
riguardanti sia specie d’acqua dolce sia 
specie marine.
Tossicità
Una sostanza attiva è tossica se: 
– la sua concentrazione senza effetti 
osservati (NOEC) a lungo termine negli 
organismi marini o d’acqua dolce è 
inferiore a 0,01 mg/l oppure
– è classificata come cancerogena 
(categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 o 
2) o tossica per la riproduzione (categoria 
1, 2 o 3) oppure
– esistono altre prove di tossicità cronica, 
risultante dalle classificazioni T, R48 o Xn, 
R48 a norma della direttiva 67/548/CEE.
Una sostanza attiva non è considerata 
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conforme all’articolo 4 qualora sia molto 
persistente e molto bioaccumulante (VPVB: 
very persistent, very bioaccumulating).
Una sostanza che soddisfa i criteri 
enunciati nelle sezioni seguenti è una 
sostanza VPVB.
Persistenza
Una sostanza attiva è molto persistente se:
– il suo tempo di dimezzamento nell’acqua 
marina, nell’acqua dolce o nell’acqua di 
estuario è superiore a 60 giorni o
– il suo tempo di dimezzamento in 
sedimenti d’acqua marina, d’acqua dolce o 
d’acqua di estuario è superiore a 180 giorni 
o
– il suo tempo di dimezzamento nel suolo è 
superiore a 180 giorni.
Bioaccumulazione
Una sostanza attiva è molto 
bioaccumulante se il suo fattore di 
bioconcentrazione è superiore a 5000.

Motivazione

Disciplinare i prodotti fitosanitari sulla base delle proprietà delle loro sostanze attive, senza 
tener conto dei loro utilizzi effettivi e dell'esposizione, rimette in questione il principio della 
decisione basata sulla valutazione del rischio. Un siffatto approccio porterà alla graduale 
eliminazione di numerosi prodotti/impieghi sicuri. Questi criteri dovrebbero essere utilizzati 
per identificare le sostanze come candidati alla sostituzione e non per respingerle senza 
un'adeguata valutazione. Il testo è ripreso dall'allegato II, punti 3.6 e 3.7.
Il criterio di "candidato alla sostituzione" attualmente figurante nella proposta ha ben poco a 
che fare con i rischi reali legati all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
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Emendamento 116
Allegato IV, punto 3, comma 1

Uno svantaggio pratico o economico 
significativo per l’utilizzatore è definito 
come un danno quantificabile rilevante ai 
sistemi di lavoro o alle attività commerciali 
con conseguente incapacità di mantenere 
sufficientemente sotto controllo l’organismo 
bersaglio. Un danno siffatto potrebbe 
esistere, a esempio, qualora non siano 
disponibili gli impianti tecnici necessari per 
l’uso della sostanza alternativa o qualora 
l’utilizzazione di tali impianti non sia 
economicamente possibile.

Uno svantaggio pratico o economico 
significativo per l’utilizzatore è definito 
come un danno quantificabile rilevante ai 
sistemi di lavoro o alle attività commerciali 
con conseguente incapacità di mantenere 
sufficientemente sotto controllo l’organismo 
bersaglio o deterioramento della 
competitività del settore agricolo. Un danno 
siffatto potrebbe esistere, a esempio, qualora 
non siano disponibili gli impianti tecnici 
necessari per l’uso della sostanza alternativa 
o qualora l’utilizzazione di tali impianti non 
sia economicamente possibile.

Motivazione

Occorre preservare la competitività dell'agricoltura comunitaria.

Emendamento 117
Allegato IV, punto 3, comma 2 bis (nuovo)

La valutazione comparativa tiene conto 
degli impieghi secondari autorizzati.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c).
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