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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Introduzione
La proposta legislativa in oggetto è intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 304/2003 sulla 
stessa materia a causa di una sentenza della Corte di giustizia, che lo ha annullato per motivi 
giuridici.1 Secondo la Corte di giustizia, la base giuridica adottata dal Consiglio e dal PE per il 
regolamento (CE) n. 304/2003 avrebbe dovuto essere costituita da due articoli del trattato 
anziché uno solo (ovvero l’articolo 175, paragrafo 1). Pertanto, la proposta in oggetto prevede 
una base giuridica costituita da due articoli, vale a dire l’articolo 133 e l’articolo 175, 
paragrafo 1, del trattato, come suggerito dalla Corte stessa. 

Inoltre, pur mantenendo la sostanza del regolamento annullato, la proposta contiene una serie 
di adeguamenti tecnici considerati necessari; è pertanto intesa a:

(a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC);
(b) stabilire la procedura di notifica di esportazione per i prodotti chimici che non rientrano 
nella convenzione di Rotterdam e nella procedura PIC, ma sono vietati o soggetti a restrizioni 
all’interno dell’UE;

(c) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei 
movimenti internazionali di prodotti chimici pericolosi;

(d) contribuire all’uso ecocompatibile di tali prodotti; 
(e) applicare le disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e 
l’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l’ambiente a tutte 
queste sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi.

La convenzione di Rotterdam

La proposta in esame dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo 
assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio 
internazionale, adottata nel settembre del 1998 ed entrata in vigore il 24 febbraio 2004 con 
l’obiettivo di promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti 
nel settore del commercio internazionale dei prodotti chimici pericolosi. Il fine è ridurre i 
rischi per la salute umana e per l’ambiente posti dai prodotti chimici pericolosi. 

La logica alla base della convenzione di Rotterdam è semplice: aiutare i paesi partecipanti ad 
approfondire le proprie conoscenze sulle caratteristiche dei prodotti chimici e dei formulati 
pesticidi potenzialmente pericolosi. La convenzione fornisce ai paesi le informazioni e i mezzi 
necessari per fermare le importazioni indesiderate di prodotti chimici tossici. La convenzione 
prevede l’obbligo per l’esportatore di notificare l’esportazione di sostanze pericolose e pone 

  
1 È opportuno rilevare che “con una sentenza parallela la Corte ha annullato, con le stesse motivazioni, anche la 
decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità 
europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici 
e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Di recente la Commissione ha presentato una proposta 
distinta a tal fine, che il Consiglio ha adottato il 25 settembre 2006 (decisione 2006/730/CE)” (COM(2006)0745, 
pag. 3).
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sul paese esportatore l’onere di rispettare le decisioni dei paesi importatori e dei paesi di 
transito il cui territorio sarà attraversato dai rifiuti.
La proposta in oggetto va oltre le disposizioni della convenzione. Il memorandum della 
Commissione sintetizza così le differenze:

“- le norme si applicano alle esportazioni verso tutti i paesi e non solo verso le Parti della 
convenzione; 
- è stato ampliato il numero dei prodotti chimici soggetti a notifica annuale di esportazione; 
- i prodotti PIC e i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e 
riconducibili a una categoria di impiego prevista dalla convenzione non possono essere 
esportati senza il consenso esplicito dei paesi importatori;
- per alcuni articoli e prodotti chimici (ad esempio quelli che rientrano anche nella 
convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) è previsto il divieto di 
esportazione;
- tutti i prodotti chimici pericolosi esportati verso paesi terzi devono seguire le stesse 
disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti circolanti all’interno della 
Comunità” (COM (2006) 745, pag. 3).

Adeguamenti tecnici proposti dal nuovo regolamento

Gli adeguamenti tecnici proposti si basano sull’esperienza maturata attraverso l’applicazione 
del regolamento (CE) n. 304/2003 annullato e sono intesi a migliorare il funzionamento del 
regolamento proposto. La relatrice per parere ha le seguenti osservazioni da fare:

1. La definizione di esportatore è corretta e tiene conto delle preoccupazioni del PE in merito 
al fatto che la persona fisica o giuridica a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione 
di esportazione e che ha l’obbligo di presentare notifica all’autorità nazionale designata di uno 
Stato membro dovrebbe essere stabilita nello Stato membro in questione (articolo 3, paragrafo 
16).

2. La definizione di preparato (cioè una miscela o una soluzione composta di due o più 
sostanze) è accettabile e implica l’“etichettatura obbligatoria” se richiesto dalla direttiva 
1999/45/CE concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati 
pericolosi (articolo 3, paragrafo 2, e articolo 1, paragrafo 2).

3. La procedura del consenso esplicito definita dall’articolo 13, paragrafo 6, della proposta è 
un elemento positivo, ma ha destato timori nei commercianti dell’UE. La logica alla base 
dell’articolo 13 è corretta, poiché prevede l’impossibilità di esportare i prodotti chimici che 
figurano all’allegato I, parte 3, della proposta in oggetto senza il consenso esplicito del paese 
importatore. Il medesimo approccio si applica a tutti i prodotti chimici vietati o soggetti a 
restrizioni all’interno della Comunità che sono assoggettabili alla notifica PIC.

Tuttavia, “in circa la metà dei casi, e nonostante le autorità nazionali designate degli Stati 
membri esportatori si siano attivate per ottenere un consenso esplicito dal paese importatore, 
le risposte non arrivano, a volte per mesi se non addirittura per anni” (COM (2006) 745, 
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pag. 5). Il regolamento proposto intende rimediare a questa situazione attraverso 
l’imposizione di limiti di tempo e misure temporanee o un’interpretazione più flessibile. 

4. Il rafforzamento dei controlli doganali sui prodotti chimici esportati ed importati è una
costante preoccupazione sia per l’UE sia per i suoi Stati membri, le cui autorità doganali 
svolgono un ruolo importante in quanto ad esse compete assicurare il rispetto di regolamenti 
di questo tipo. L’articolo 17 del regolamento proposto contempla diverse misure, quali la 
classificazione dei prodotti chimici mediante un “numero di riferimento” che gli esportatori 
dovranno indicare nelle rispettive dichiarazioni di esportazione e lo sviluppo del database 
EDEXIM della Commissione. Entrambe le misure contribuiranno a far luce sulle disposizioni 
aggiuntive previste dall’UE per la procedura PIC. Tuttavia, una questione rimane aperta: non 
è chiaro, infatti, se il regolamento proposto ridurrà gli oneri amministrativi sia per le autorità 
doganali sia per gli esportatori.

Logica degli emendamenti proposti

La logica dietro gli emendamenti è molto semplice: il quadro giuridico proposto andrebbe 
sostenuto; sia il principio della sussidiarietà sia quello della proporzionalità sono rispettati; i 
costi amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo; il livello di protezione della salute 
umana e dell’ambiente deve essere in linea con la legislazione UE in vigore.

EMENDAMENTI

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 13, paragrafo 7, alinea

7. L'autorità nazionale designata 
dell'esportatore, in consultazione con la 
Commissione, può decidere che 
l'esportazione può avere luogo se, 
nonostante tutti gli sforzi ragionevoli 
profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla 
richiesta di consenso esplicito di cui al 
paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati 
di seguito: 

7. L'autorità nazionale designata 
dell'esportatore, in consultazione con la 
Commissione, può decidere che 
l'esportazione può avere luogo se non è 
pervenuta alcuna risposta alla richiesta di 
consenso esplicito di cui al paragrafo 6, 
lettera a), entro i tempi indicati di seguito: 
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Motivazione

La formulazione originaria è troppo vaga poiché l'interpretazione di sforzi ragionevoli può 
variare.

Emendamento 2
Articolo 13, paragrafo 7, lettere a) e b)

a)  60 giorni se sussistono elementi forniti 
da fonti ufficiali della Parte importatrice o di 
un altro paese importatore attestanti che, al 
momento dell'importazione, il prodotto 
interessato è registrato o autorizzato oppure 
è stato di recente impiegato o importato 
nella Parte importatrice o nell'altro paese 
importatore in questione e non è stato 
adottato alcun atto normativo che ne vieta 
l'uso;

a)  30 giorni dalla data della richiesta 
originaria se sussistono elementi forniti da 
fonti ufficiali della Parte importatrice o di un 
altro paese importatore attestanti che, al 
momento dell'importazione, il prodotto 
interessato è registrato o autorizzato oppure 
è stato di recente impiegato o importato 
nella Parte importatrice o nell'altro paese 
importatore in questione e non è stato 
adottato alcun atto normativo che ne vieta 
l'uso;

b) 90 giorni in tutti gli altri casi. b) 60 giorni dalla data della richiesta 
originaria in tutti gli altri casi.

Motivazione

Non è chiaro da quale azione comincino a decorrere i termini. Tempi più brevi facilitano il 
commercio e contribuiranno ad evitare che le società europee si trovino in una posizione di 
svantaggio concorrenziale rispetto alle imprese non europee.

Emendamento 3
Articolo 13, paragrafo 8, comma 1, lettere a), b e c)

a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a 
norma del paragrafo 6, lettera a), è 
necessario un nuovo consenso entro la fine 
del terzo anno civile successivo 
all'ottenimento del consenso, a meno di 
disposizioni contrarie contenute nel 
consenso medesimo;

a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a 
norma del paragrafo 6, lettera a), è 
necessario un nuovo consenso entro la fine 
quinto anno civile successivo all'ottenimento 
del consenso, a meno di disposizioni 
contrarie contenute nel consenso medesimo;

b)  in attesa di una risposta, ogni esonero 
concesso a norma del paragrafo 7, lettera a), 
è valido per un periodo massimo di due anni 
civili, alla scadenza dei quali è necessario 
ottenere un consenso esplicito;

b)  in attesa di una risposta, ogni esonero 
concesso a norma del paragrafo 7, lettera a), 
è valido per un periodo massimo di quattro 
anni civili, alla scadenza dei quali è 
necessario ottenere un consenso esplicito;

c)  in attesa di una risposta, ogni esonero c)  in attesa di una risposta, ogni esonero 
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concesso a norma del paragrafo 7, lettera b), 
è valido per un periodo massimo di 12 mesi, 
alla scadenza dei quali è necessario ottenere 
un consenso esplicito.

concesso a norma del paragrafo 7, lettera b), 
è valido per un periodo massimo di 2 anni, 
alla scadenza dei quali è necessario ottenere 
un consenso esplicito.

Motivazione

L'introduzione di una revisione periodica provoca incertezza giuridica e oneri amministrativi. 
Una volta ottenuto un consenso esplicito, la validità non dovrebbe scadere troppo 
rapidamente.

Emendamento 4
Articolo 13, paragrafo 8, comma 3

Nel caso descritto alla lettera c), le 
esportazioni non possono proseguire oltre la 
scadenza del periodo applicabile a meno che 
non si ottenga un consenso esplicito o non 
siano soddisfatte le condizioni fissate al 
paragrafo 7, lettera a), dopo una nuova 
richiesta di consenso esplicito.

Nel caso descritto alla lettera c), le 
esportazioni non possono proseguire oltre la 
scadenza del periodo applicabile a meno che 
non si ottenga un consenso esplicito o non 
sia soddisfatta una delle condizioni di cui al
paragrafo 7, lettera a), dopo una nuova 
richiesta di consenso esplicito oppure la 
parte importatrice non abbia risposto nel 
termine di 30 giorni ad una nuova richiesta 
di consenso esplicito.

Motivazione

In attesa della risposta ad una richiesta, bisognerebbe permettere che le esportazioni 
proseguano, altrimenti gli esportatori europei sono penalizzati dall'inazione di alcuni paesi.
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