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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 740
Articolo 37, paragrafo -1 (nuovo)

Il campo di applicazione del presente titolo 
è limitato alle sostanze soggette a 
registrazione di cui al Titolo II.

Or. it

Motivazione

Il procedimento di valutazione si basa su informazioni raccolte mediante la registrazione. Ciò 
si può vedere per esempio nell’articolo 44 che stabilisce un procedimento su come richiedere 
informazioni ulteriori e che quindi si riferisce chiaramente solo ai dichiaranti e indica che il 
titolo di valutazione si applica solo alle sostanze soggette a registrazione. Non ha senso 
valutare le sostanze esentate dalla registrazione. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 741
Articolo 37

I polimeri sono esentati dalla valutazione di 
cui al presente titolo.

I polimeri e le sostanze soggette a un 
regime transitorio che non figurano nella 
procedura di registrazione preliminare di 
cui agli articoli da 26 a 26 ter, sono esentati 
dalla valutazione di cui al presente titolo.

Or. de

Motivazione

La valutazione delle sostanze soggette a un regime transitorio sono disciplinate in modo 
autonomo nel quadro della procedura di registrazione preliminare. Non appena sono 
registrate, queste sostanze sono tuttavia sottoposte alla valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 742
Articolo 37

I polimeri sono esentati dalla valutazione di 
cui al presente titolo.

I polimeri e le sostanze per cui non è 
richiesta la registrazione sono esentati dalla 
valutazione di cui al presente titolo.

Or. en

Motivazione

Apporta maggiore chiarezza al testo.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 743
Articolo 37

I polimeri sono esentati dalla valutazione di 
cui al presente titolo.

I polimeri sono esentati dalla valutazione.

Or. it
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Motivazione

Si ritiene di dover escludere completamente i polimeri dal REACH. Per i polimeri è 
necessaria, infatti, una regolamentazione specifica.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter 
+ Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia 

Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 
Michelis, Miroslav Mikolášik

Emendamento 744
Emendamento orizzontale

Autorità competente Agenzia
[La modifica si applica all'intero testo del 
Titolo IV (Valutazione delle sostanze). 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo]

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 745
Articolo 38, titolo

Autorità competente Responsabilità dell'agenzia per la 
valutazione di fascicoli

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
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competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 746
Articolo 38, paragrafo 1

1. Ai fini degli articoli da 39 a 43, l'autorità 
competente è l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale ha luogo la 
produzione o è stabilito l'importatore.

1. Ai fini degli articoli da 39 a 47, l'autorità 
competente e l'Agenzia.

Or. de

Motivazione

Per semplificare la procedura ed evitare squilibri nei singoli Stati membri a causa della 
diversità di gestione decentralizzata, l'agenzia dovrebbe essa stessa procedere a una 
valutazione approfondita dei fascicoli. L'agenzia potrebbe ricorrere alle autorità nazionali 
per ottenere il discarico ed eventualmente l'appoggio.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Emendamento 747
Articolo 38, paragrafo 1

1. Ai fini degli articoli da 39 a 43, l'autorità 
competente è l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale ha luogo la 
produzione o è stabilito l'importatore

1. Ai fini degli articoli da 39 a 46, l'autorità 
competente è l'agenzia.

Or. en
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Motivazione

Al fine di semplificare e concentrare il processo, l'agenzia dovrebbe avere la competenza per 
tutte le questioni attinenti alla valutazione e disporre di potere esclusivo di decisione su tutti 
gli aspetti concernenti la valutazione, onde garantire uniformità, certezza del diritto ed 
efficacia. (Ria Oomen-Ruijten e altri).

Onde garantire uniformità, certezza del diritto ed efficacia, l'agenzia dovrebbe avere la 
competenza per tutte le questioni attinenti alla valutazione e disporre di potere esclusivo di 
decisione su tutti gli aspetti concernenti la valutazione. (Werner Langen)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 748
Articolo 38, paragrafo 1

1. Ai fini degli articoli da 39 a 43, l'autorità 
competente è l'autorità competente dello 
Stato membro nel quale ha luogo la 
produzione o è stabilito l'importatore.

1. L'agenzia è responsabile per la 
valutazione delle proposte di esperimenti e 
dei fascicoli di registrazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria 
Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta 

Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + 
Werner Langen + Richard Seeber

Emendamento 749
Articolo 38, paragrafo 2

2. Se più fabbricanti o importatori hanno 
costituito un consorzio a norma degli 

soppresso
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articoli 10 o 17, l'autorità competente è 
l'autorità competente del fabbricante o 
dell'importatore che comunica i dati 
all'agenzia per conto degli altri a norma 
degli articoli 10 o 17.

Or. de

Motivazione

Per semplificare la procedura ed evitare squilibri nei singoli Stati membri a causa della 
diversità di gestione decentralizzata, l'agenzia dovrebbe essa stessa procedere a una 
valutazione approfondita dei fascicoli. L'agenzia potrebbe ricorrere alle autorità nazionali 
per ottenere il discarico ed eventualmente l'appoggio. (Elisabeth Jeggle e altri)

Al fine di semplificare e concentrare il processo, l'agenzia dovrebbe avere la competenza per 
tutte le questioni attinenti alla valutazione e disporre di potere esclusivo di decisione su tutti 
gli aspetti concernenti la valutazione, onde garantire uniformità, certezza del diritto ed 
efficacia. (Ria Oomen-Ruijten e altri + Seeber)

Per garantire l'uniformità, la certezza del diritto e l'efficacia, l'agenzia deve avere la 
competenza per tutte le questioni attinenti alla valutazione e per tutti gli aspetti della 
valutazione che implicano un potere decisionale esclusivo. (Langen)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 750
Articolo 38, paragrafo 2

2. Se più fabbricanti o importatori hanno 
costituito un consorzio a norma degli 
articoli 10 o 17, l'autorità competente è 
l'autorità competente del fabbricante o 
dell'importatore che comunica i dati 
all'agenzia per conto degli altri a norma 
degli articoli 10 o 17.

2. Per queste valutazioni, l'agenzia 
dovrebbe fare affidamento sull'organismo o 
organismi designati a tal fine da ciascuno 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
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Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer e Frederika Brepoels

Emendamento 751
Articolo 38, paragrafo 2 bis (nuovo) e 2 ter (nuovo)

2 bis. Per preparare le decisioni e i pareri di 
esclusiva competenza dell'agenzia, questa 
può coinvolgere l'autorità competente dello 
Stato membro in cui ha luogo la 
produzione o in cui l'importatore ha la sua 
sede, e chiederne il sostegno tecnico. 
Questo processo ha luogo nel rispetto di 
principi uniformi che spetta all'agenzia 
stabilire.
2 ter. Tutta la comunicazione tra l'agenzia 
e i dichiaranti può aver luogo in una lingua 
scelta dai dichiaranti.

Or. de

Motivazione

L'armonizzazione del mercato interno presuppone che tutte le decisioni e i pareri vengano 
adottati a livello centrale dall'agenzia. In tale contesto è tuttavia necessario che l'agenzia 
possa avvalersi della esperienza delle competenti autorità degli Stati membri e possa 
chiedere il loro sostegno tecnico per la preparazione di dette decisioni e pareri. Per 
agevolare il flusso di comunicazioni e lo scambio di informazioni tra l'agenzia e il 
dichiarante, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, si deve poter 
comunicare con l'agenzia anche nella lingua del paese in cui è ubicata la sede sociale; le 
imprese multinazionali che operano in tutti gli Stati membri devono poter scegliere una 
lingua.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 752
Articolo 39

Articolo 39 soppresso

Or. en
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Motivazione

Non è prevista la presentazione delle proposte di esperimenti dal momento che, all'atto della 
registrazione, sono già state trasmesse tutte le informazioni rilevanti ai fini di un'utilizzazione 
sicura. Ciò fa sì che l'autorità competente/agenzia non è più tenuta a eseguire la valutazione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 753
Articolo 39, paragrafo 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 
produzione delle informazioni relative a una 
sostanza di cui agli allegati VII e VIII,
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.

1. L'agenzia esamina ogni proposta di 
esperimento relative a una sostanza
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.

Or. en

Motivazione

L'adeguamento degli obblighi di informazione deve valere per volumi pari o superiori a 10 
mtpa (si veda anche l'emendamento all'articolo 37 e gli emendamenti corrispondenti al Titolo 
II).

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González e 
Marcello Vernola

Emendamento 754
Articolo 39, paragrafo 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 
produzione delle informazioni relative a una 
sostanza di cui agli allegati VII e VIII, 
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.

1. Se i metodi omologati dall'agenzia non 
consentono di valutare il rischio, l'autorità 
competente esamina ogni proposta di 
esperimento destinato alla produzione delle 
informazioni relative a una sostanza di cui 
agli allegati VII e VIII, formulata in una 
registrazione o nella relazione di un utente a 
valle.

Or. es
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Motivazione

L'esistenza di sistemi omologati dall'agenzia contribuirebbe sensibilmente a evitare gli 
esperimenti su animali.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 755
Articolo 39, paragrafo 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 
produzione delle informazioni relative a una 
sostanza di cui agli allegati VII e VIII, 
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.

1. L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 
produzione delle informazioni relative a una 
sostanza di cui agli allegati da V a VIII, 
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.

Or. en

Motivazione

Si ricollega agli emendamenti al considerando 47 e all'articolo 11, paragrafo 1. Al fine di 
impedire la sperimentazione sugli animali e di ridurre i costi per il settore, e considerando 
che i dati risultanti dalla sperimentazione sugli animali vanno forniti soltanto se necessari 
per la valutazione della sicurezza di una sostanza, è opportuno che anche le proposte di 
esperimenti volte a fornire le informazioni specificate agli allegati V e VI passino al vaglio 
dell'autorità competente.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 756
Articolo 39, paragrafo 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 
produzione delle informazioni relative a una 
sostanza di cui agli allegati VII e VIII, 
formulata in una registrazione o nella 
relazione di un utente a valle.

1. L'autorità competente esamina ogni 
proposta di esperimento destinato alla 
produzione delle informazioni relative a una 
sostanza di cui agli allegati VII e VIII che 
comporti sperimentazione su animali 
vertebrati, formulata in una registrazione o 
nella relazione di un utente a valle.

Or. en



PE 357.821v01-00 10/92 AM\565933IT.doc

IT

Motivazione

Si ricollega agli emendamenti all'articolo 11, paragrafi 1, lettere c) e d) presentati dallo 
stesso autore. Va chiarito che tutte le informazioni degli allegati VII e VIII che non 
riguardano la sperimentazione su vertebrati andrebbero incluse direttamente nel fascicolo 
tecnico. Non c'è motivo di sottoporre proposte di esperimenti per tale informazione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt

Emendamento 757
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Al fine di impedire la duplicazione 
delle sperimentazioni condotte sugli 
animali, ogni proposta comportante 
esperimenti su animali vertebrati è aperta 
ai commenti delle parti interessate per un 
periodo di 90 giorni. Tutti i commenti 
pervenuti sono presi in considerazione dal 
dichiarante o dall'utente a valle, che 
notifica l'agenzia se, alla luce dei commenti 
ricevuti, ritiene in ogni caso necessario 
eseguire l'esperimento proposto e le sue 
motivazioni in proposito.

Or. en

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 33 del progetto di relazione.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 758
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ogni proposta che comporti 
esperimenti su animali vertebrati è aperta 
ai commenti delle parti interessate per un 
periodo di 90 giorni. Al momento di 
elaborare il suo progetto di decisione, 
l'autorità competente che esamina la 
proposta di esperimento prende in 
considerazione ogni commento ricevuto.
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Or. en

Motivazione

Si ricollega all'emendamento al considerando 47 bis. Al fine di impedire la sperimentazione 
sugli animali, le parti in causa (incluse le organizzazioni a tutela del benessere animale) 
dovrebbero avere l'opportunità di presentare commenti qualora uno o più dichiaranti 
proponga una strategia di sperimentazione che comporta l'uso di animali. L'autorità 
competente dovrebbe tenere conto di tali commenti al momento di esaminare la proposta di 
esperimento e di adottare la decisione in merito. L'esperienza acquisita mediante il 
programma statunitense "High Production Volume Chemicals" ha mostrato che una tale 
procedura contribuisce significativamente a prevenire la sperimentazione su animali.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies

Emendamento 759
Articolo 39, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Qualsiasi decisione, secondo la 
descrizione fatta al paragrafo 2, che 
contenga una proposta di esperimento per 
un esperimento su animali vertebrati, è 
elaborata d'intesa con il Centro europeo 
per l'approvazione di metodi alternativi 
(ECVAM).

Or. de

Motivazione

Per impedire esperimenti sugli animali, l'autorità competente, quando elabora la propria 
decisione sulle proposte che prevedono esperimenti sugli animali, è tenuta a consultare gli 
esperti del ECVAM che hanno preparazione scientifica, esperienza e informazioni aggiornate 
sugli sviluppi in corso nel settore dei metodi alternativi di sperimentazione. (Thomas Ulmer e 
altri)

L'emendamento è collegato all'emendamento al considerando 47 ter. Per impedire 
esperimenti sugli animali, l'autorità competente, quando elabora la propria decisione sulle 
proposte che prevedono esperimenti sugli animali, è tenuta a consultare gli esperti del 
ECVAM che hanno conoscenze, esperienza e informazioni aggiornate sugli sviluppi in corso 
nel settore dei metodi alternativi di sperimentazione (Chris Davies)
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Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 760
Articolo 39, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Prima dell'elaborazione di un 
progetto di decisione di cui al paragrafo 2 
riguardante una proposta che comporta 
sperimentazione su animali vertebrati, 
viene consultato il Centro europeo per la 
validazione di metodi alternativi (ECVAM). 

Or. en

Motivazione

Si ricollega all'emendamento che introduce un nuovo considerando 47 bis. Dati i rapidi 
progressi nello sviluppo di metodi alternativi di sperimentazione, per impedire la 
sperimentazione su animali e ridurre i costi è opportuno che le autorità competenti possano 
contare sulla conoscenza e sull'esperienza di esperti in materia al momento della valutazione 
delle proposte di esperimenti.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Emendamento 761
Articolo 39, paragrafo 2, alinea

2. Sulla base dell'esame di cui al paragrafo
1, l'autorità competente elabora il progetto di 
una delle decisioni seguenti e tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49:

2. Sulla base dell'esame di cui ai paragrafi
1, 1 bis e 1 ter, l'autorità competente elabora 
il progetto di una delle decisioni seguenti e 
tale decisione è adottata secondo la 
procedura di cui agli articoli 48 e 49:

Or. en

Motivazione

Si ricollega all'emendamento 33 del relatore e all'emendamento degli stessi autori che 
inserisce un nuovo paragrafo dopo l'articolo 39, paragrafo 1.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 762
Articolo 39, paragrafo 2

2. Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1, 
l'autorità competente elabora il progetto di 
una delle decisioni seguenti e tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49:

2. Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1, 
l'agenzia elabora il progetto di una delle 
decisioni seguenti e tale decisione è adottata 
secondo la procedura di cui agli articoli 48 e 
49:

a) una decisione che chiede ai dichiaranti o 
gli utenti a valle interessati di effettuare 
l'esperimento proposto e fissa un termine per 
la comunicazione del sommario dei risultati 
dell'esperimento o del sommario esauriente 
dello studio, se prescritto dall'allegato I; 

a) una decisione che chiede ai dichiaranti o 
gli utenti a valle interessati di effettuare 
l'esperimento proposto e fissa un termine per 
la comunicazione del sommario dei risultati 
dell'esperimento o del sommario esauriente 
dello studio, se prescritto dall'allegato I; 

b) una decisione analoga a quella di cui alla 
lettera a), ma modificante le condizioni nelle 
quali l'esperimento deve essere effettuato; 

b) una decisione analoga a quella di cui alla 
lettera a), ma modificante le condizioni nelle 
quali l'esperimento deve essere effettuato; 

c) una decisione che rifiuta la proposta di 
esperimento.

c) una decisione che rifiuta la proposta di 
esperimento.

Qualsiasi decisione dovrà essere presa sulla 
base dei rischi.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi decisione che richieda al dichiarante di condurre sperimentazioni deve basarsi 
sulla necessità, dimostrata dal dichiarante, di ottenere le informazioni ai fini di un'adeguata 
valutazione e gestione dei rischi.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 763
Articolo 40, paragrafo 1

1. L'autorità competente può esaminare ogni 
registrazione per verificare se:

1. L'agenzia può esaminare ogni 
registrazione per verificare,

a) le informazioni contenute nei fascicoli 
tecnici presentati a norma dell'articolo 9 
sono conformi alle prescrizioni degli articoli 
9, 11 e 12 e agli allegati da IV a VIII;

che le informazioni presentate a norma degli 
articoli 9, 12 e 13 sono conformi alle 
prescrizioni di questi articoli e ai relativi 
allegati.

b) gli adattamenti degli obblighi normali 
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d'informazione e le relative giustificazioni 
presentate nei fascicoli tecnici sono 
conformi alle regole che presiedono a tali 
adattamenti di cui agli allegati V a VIII, e 
alle regole generali di cui all'allegato IX.

Or. de

Motivazione

L'agenzia deve avere la possibilità di esaminare tutti i fascicoli presentati (anche la relazione 
sulla sicurezza dei materiali e le tabelle con i dati sulla sicurezza).

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 764
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) bis (nuovo)

b) bis. l'assegnazione fatta dal dichiarante 
a un ordine di priorità secondo quanto 
disposto all'articolo 9, lettera c) avviene 
conformemente all'allegato IV.

Or. de

Motivazione

Si ricollega all'emendamento 2 all'articolo 9. L'operazione intesa a verificare che le sostanze 
siano ricondotte ai singoli livelli di rischio deve aver luogo in sede di valutazione del dossier.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête + Richard Seeber

Emendamento 765
Articolo 40, paragrafo 3

3. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Testo in FR

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 766
Articolo 40, paragrafo 3

3. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia.

3. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia entro un termine di 
tempo ragionevole fissato dall'agenzia. 
Tale termine di tempo non eccede i sei 
mesi. L'agenzia revoca il numero di 
registrazione qualora il dichiarante non 
presenti le informazioni pertinenti entro il 
termine fissato.

Or. en

Motivazione

Può verificarsi che un dichiarante passi il controllo di completezza di cui all'articolo 18 ma 
non soddisfi i requisiti in materia di informazione. La mancata ottemperanza degli obblighi di 
informazione dovrebbe comportare chiare conseguenze. I dichiaranti dovrebbero disporre di 
una sola opportunità entro un periodo massimo di sei mesi per correggere le registrazioni 
erronee. Ciò potrebbe assicurare una buona qualità ed evitare dispute interminabili tra le 
autorità e i dichiaranti. La formulazione è conforme alle disposizioni per il controllo di 
completezza di cui all'Articolo 18.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 767
Articolo 40, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'agenzia stabilisce un piano 
annuale di valutazione dei fascicoli di 
registrazione, in particolare per valutarne 
la qualità globale. Tale piano è pubblicato 
sul sito Internet dell'agenzia.

Or. fr
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Motivazione

Nell'ambito di una procedura armonizzata e onde evitare qualsiasi disparità, l'esame delle 
proposte di prova e dei fascicoli dovrebbe essere espletato dall'agenzia che si baserà su una 
rete europea di agenzie e di istituti di valutazione. D'altra parte spetta altresì all'agenzia 
venire incontro alla realizzazione dei fascicoli e proporre raccomandazioni per la loro 
presentazione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Emendamento 768
Articolo 40, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'Agenzia stabilisce un piano 
annuale di valutazione per i fascicoli di 
registrazione, in particolare per valutare la 
loro qualità generale. Il piano specifica, in 
particolare, la percentuale minima di 
fascicoli di registrazione che va valutata nel 
corso del periodo in questione. Tale 
percentuale non è inferiore al 5% della 
media del numero di fascicoli di 
registrazione degli ultimi tre anni. Il piano 
è pubblicato sul sito web dell'agenzia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

L'emendamento riguarda in particolare l'emendamento 34 del progetto di relazione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 769
Articolo 40, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis. L'autorità competente verifica con 
metodo aleatorio il contenuto della 
registrazione almeno nel 5% dei casi in 
conformità del paragrafo 1, lettere a) e b). 

Or. en

Motivazione

Non è prevista attualmente alcuna valutazione obbligatoria della qualità e del contenuto dei 
fascicoli di registrazione, in quanto l'agenzia deve soltanto controllare la completezza 
(articolo 18, paragrafo 2). Dato che una valutazione condotta recentemente dalle autorità 
competenti degli Stati membri ha rilevato completa accuratezza soltanto nel 31% delle schede 
dei dati di sicurezza, si ritiene di vitale importanza prevedere che venga sottoposto a 
revisione almeno il 5% dei fascicoli, per assicurarsi che l'impresa fornirà informazioni 
accurate e per motivarla a farlo. 

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + 
Françoise Grossetête

Emendamento 770
Articolo 40, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'agenzia elabora una relazione 
annuale sui risultati della valutazione dei 
fascicoli di registrazione. La relazione 
include, in particolare, raccomandazioni ai 
dichiaranti al fine di migliorare la qualità 
delle registrazioni future. La relazione è 
pubblicata nel sito web dell'agenzia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

L'emendamento riguarda in particolare l'emendamento 34 del progetto di relazione. (Guido 
Sacconi e altri)

Nel quadro di una procedura armonizzata e per evitare ogni disparità, l'esame delle proposte 
di esperimenti e dei fascicoli dovrà essere condotto dall'agenzia, la quale si avvarrà di una 
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rete europea di agenzie e di istituti di valutazione. D'altra parte, è ugualmente compito 
all'agenzia contribuire alla realizzazione dei fascicoli e proporre raccomandazioni di 
presentazione. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 771
Articolo 41, paragrafo 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
informazione comunicata a seguito di una 
decisione adottata ai sensi degli articoli 39 o 
40 ed elabora, se necessario, un progetto di 
decisione appropriata ai sensi degli articoli
39 o 40.

1. L'agenzia esamina ogni informazione 
comunicata a seguito di una decisione 
adottata ai sensi dell'articolo 40 ed elabora, 
se necessario, un progetto di decisione 
appropriata ai sensi dell'articolo 40.

Or. de

Emendamento presentato da Werner Langen + Richard Seeber

Emendamento 772
Articolo 41, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai 
fini degli articoli 43 ter, paragrafo 1, 56, 
paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette le 
informazioni ottenute alla Commissione, 
all'agenzia e agli altri Stati membri. 
L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ricevute ai fini degli articoli 
56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 2.

Or. de
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Motivazione

Il processo di valutazione termina qui, a meno che l'agenzia decida, in conformità 
dell'articolo 43 bis bis, che la valutazione di una sostanza è necessaria e giustificata. 
(Richard Seeber)

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 773
Articolo 41, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'autorità competente utilizza le informazioni 
tratte da tale valutazione ai fini degli articoli 
43 ter, paragrafo 1, 56, paragrafo 3 e 66, 
paragrafo 2 e trasmette le informazioni 
ottenute alla Commissione, all'agenzia e agli 
altri Stati membri. L'autorità competente 
informa la Commissione, l'agenzia, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute.

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'autorità competente utilizza le informazioni 
tratte da tale valutazione ai fini degli articoli 
56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette 
le informazioni ottenute alla Commissione, 
all'agenzia e agli altri Stati membri. 
L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

Or. de

Motivazione

Si ricollega all'emendamento all'articolo 38.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 774
Articolo 41, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'autorità competente utilizza le informazioni 
tratte da tale valutazione ai fini degli articoli 
43 ter, paragrafo 1, 56, paragrafo 3 e 66, 
paragrafo 2 e trasmette le informazioni 
ottenute alla Commissione, all'agenzia e agli 

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, o 
rilevata l'inadeguatezza della valutazione 
della sicurezza chimica ai fini del controllo 
dei rischi, l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai fini 
degli articoli 43 ter, paragrafo 1, 56, 
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altri Stati membri. L'autorità competente 
informa la Commissione, l'agenzia, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute.

paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette le 
informazioni ottenute alla Commissione, 
all'agenzia e agli altri Stati membri. 
L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

Or. en

Motivazione

L'autorità competente dovrebbe altresì essere abilitata ad intervenire qualora si ritenga 
inadeguata la valutazione della sicurezza chimica. Questo potrebbe contribuire ad assicurare 
la buona qualità della valutazione della sicurezza chimica ed evitare dispute interminabili tra 
le autorità e i dichiaranti.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 775
Articolo 41, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai fini 
degli articoli 43 ter, paragrafo 1, 56, 
paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette le 
informazioni ottenute alla Commissione, 
all'agenzia e agli altri Stati membri. 
L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

2. Ultimata la valutazione del fascicolo, 
l'agenzia utilizza le informazioni tratte da 
tale valutazione ai fini degli articoli 43 ter, 
paragrafo 1, 56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 
2 e trasmette le informazioni ottenute alla 
Commissione e agli altri Stati membri.
L'agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e gli Stati membri delle sue 
conclusioni circa l'opportunità o il modo di 
utilizzare le informazioni ottenute.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
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Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 776
Articolo 42

Articolo 42 soppresso

Or. de

Motivazione

Non è prevista la presentazione delle proposte di esperimenti dal momento che, all'atto della 
registrazione, sono già state trasmesse tutte l informazioni rilevanti ai fini di un'utilizzazione 
sicura. Ciò fa sì che l'autorità competente/agenzia non è più tenuta a eseguire la valutazione.

Inoltre, non è accettabile attendere una decisione delle autorità fino a cinque anni dopo la 
presentazione delle proposte di esperimenti.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter 
+ Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Emendamento 777
Articolo 42, paragrafo 2

1. L'autorità competente che inizia la 
valutazione di una proposta di esperimento 
a norma dell'articolo 39 ne informa 
l'agenzia.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione. (Guido Sacconi e altri)
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La soppressione del paragrafo 1 è collegata all'emendamento 15 all'articolo 38. La 
soppressione dei paragrafi 3 e 4 è collegata agli emendamenti da 5 a 7 agli articoli 26, 26 bis 
e 26 ter. (Elisabeth Jeggle e altri)

Al fine di semplificare e concentrare il processo, l'agenzia dovrebbe avere la competenza per 
tutte le questioni attinenti alla valutazione e disporre di potere esclusivo di decisione su tutti 
gli aspetti concernenti la valutazione, onde garantire uniformità, certezza del diritto ed 
efficacia. (Richard Seeber)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 778
Articolo 42, paragrafo 2

2. L'autorità competente elabora un progetto 
di decisione a norma dell'articolo 39, 
paragrafo 2 entro 120 giorni dal ricevimento 
da parte dell'agenzia di una registrazione o 
di una relazione di un utente a valle 
contenente una proposta di esperimento.

2. L'agenzia elabora un progetto di decisione 
a norma dell'articolo 39, paragrafo 2 entro 
120 giorni dal ricevimento di una 
registrazione o di una relazione di un utente 
a valle contenente una proposta di 
esperimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione. (Guido Sacconi e altri)

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 779
Articolo 42, paragrafo 3

3. Nel caso delle sostanze soggette a un 
regime transitorio, l'autorità competente 
elabora i progetti di decisione, a norma 
dell'articolo 39, paragrafo 2:

soppresso
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a) entro cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
agli allegati VII e VIII;
b) entro nove anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
al solo allegato VII;
c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione contenente 
proposte di esperimenti ricevuta entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La soppressione del paragrafo 1 è collegata all'emendamento 15 all'articolo 38. La 
soppressione dei paragrafi 3 e 4 è collegata agli emendamenti da 5 a 7 agli articoli da 26 a 
26 ter.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 780
Articolo 42, paragrafo 3, lettere a) e b)

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
agli allegati VII e VIII; 

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
agli allegati da V a VIII; 

b) entro nove anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, contenenti 

b) entro nove anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, contenenti 
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proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
al solo allegato VII; 

proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
agli allegati da V a VII; 

Or. en

Motivazione

Si ricollega agli emendamenti al considerando 47, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 39, 
paragrafo 1.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 781
Articolo 42, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
agli allegati VII e VIII;

a) entro cinque anni dalla data di 
presentazione della proposta di esperimenti
per tutte le registrazioni ricevute entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e

b) entro nove anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
al solo allegato VII; 

b) entro nove anni dalla data di 
presentazione della proposta di esperimenti
per tutte le registrazioni ricevute entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2; 

c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione contenente 
proposte di esperimenti ricevuta entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione ricevuta entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ix).
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 782
Articolo 42, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) entro 12 anni dall'entrata in vigore 
del presente regolamento per tutte le 
registrazioni ricevute entro il termine di cui 
all'articolo 21, paragrafo 3, contenenti 
proposte di esperimenti da effettuare per 
assolvere gli obblighi d'informazione di cui 
all'allegato VII;

Or. nl

Motivazione

All'articolo 21 è inserito un nuovo paragrafo inerente alle sostanze che vanno registrate dopo 
un periodo di nove anni. A tal fine occorre inserire una nuova lettera anche nel presente 
articolo (pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 783
Articolo 42, paragrafo 3, lettera c)

c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione contenente 
proposte di esperimenti ricevuta entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

c) trascorsi i termini di cui alle lettere a), b) 
e b bis), per ogni registrazione contenente 
proposte di esperimenti ricevuta entro il 
termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3 
bis.

Or. nl

Motivazione

All'articolo 21 è inserito un nuovo paragrafo inerente alle sostanze che vanno registrate dopo 
un periodo di nove anni. A tal fine occorre inserire una nuova lettera anche nel presente
articolo (pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 784
Articolo 42, paragrafo 3, lettera c)

c) trascorsi i termini di cui alle lettere a) e 
b), per ogni registrazione contenente 
proposte di esperimenti ricevuta entro il 

c) entro 14 anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, per ogni 
registrazione contenente proposte di 
esperimenti ricevuta entro il termine di cui 
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termine di cui all'articolo 21, paragrafo 3. all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Occorre anche una scadenza chiara per la valutazione delle proposte di esperimenti per 
sostanze tra 1 e 10 tonnellate.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter 
+ Richard Seeber

Emendamento 785
Articolo 42, paragrafo 4

4. L'autorità competente di uno Stato 
membro che ha completato le sue attività di 
valutazione a norma dell'articolo 39 per 
quanto riguarda una sostanza soggetta a 
un regime transitorio, ne informa 
l'agenzia.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione. (Guido Sacconi e altri)

Al fine di semplificare e concentrare il processo, l'agenzia dovrebbe avere la competenza per 
tutte le questioni attinenti alla valutazione e disporre di potere esclusivo di decisione su tutti 
gli aspetti concernenti la valutazione, onde garantire uniformità, certezza del diritto ed 
efficacia. (Richard Seeber)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 786
Articolo 42, paragrafo 4, bis (nuovo)
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4 bis. L'elenco dei fascicoli di registrazione 
sottoposti a valutazione ai sensi 
dell'articolo 39 è reso disponibile a tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 787
Articolo 42, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Agli obblighi di informazione è data 
ottemperanza entro due anni dalla 
conclusione della valutazione delle 
proposte di esperimenti.

Or. en

Motivazione

Occorre definire chiaramente anche una scadenza per l'effettivo svolgimento degli 
esperimenti.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Werner Langen, Richard Seeber

Emendamento 788
Articolo 43, paragrafo 1

1. L'autorità competente che inizia la 
valutazione della conformità di una 
registrazione a norma dell'articolo 40 ne 

soppresso
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informa l'agenzia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione. (Guido Sacconi e altri)

Non è prevista la presentazione delle proposte di esperimenti dal momento che, all'atto della 
registrazione, sono già state trasmesse tutte le informazioni rilevanti ai fini di un'utilizzazione 
sicura. (Werner Langen)

Al fine di semplificare e concentrare il processo, l'agenzia dovrebbe avere la competenza per 
tutte le questioni attinenti alla valutazione e disporre di potere esclusivo di decisione su tutti 
gli aspetti concernenti la valutazione, onde garantire uniformità, certezza del diritto ed 
efficacia. (Richard Seeber)

Emendamento presentato da Werner Langen + Richard Seeber

Emendamento 789
Articolo 43, paragrafo 3

3. L'autorità competente di uno Stato 
membro che ha completato le sue attività di 
valutazione a norma dell'articolo 40 per 
quanto riguarda una sostanza soggetta a 
un regime transitorio, ne informa 
l'agenzia.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non è prevista la presentazione di proposte di valutazione dal momento che, all'atto della 
registrazione, sono già state trasmesse tutte le informazioni rilevanti ai fini di un'utilizzazione 
sicura. (Werner Langen)

Al fine di semplificare e concentrare il processo, l'agenzia dovrebbe avere la competenza per 
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tutte le questioni attinenti alla valutazione e disporre di potere esclusivo di decisione su tutti 
gli aspetti concernenti la valutazione, onde garantire uniformità, certezza del diritto ed 
efficacia. (Richard Seeber)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Emendamento 790
Articolo 43, paragrafo 3

3. L'autorità competente di uno Stato 
membro che ha completato le sue attività di 
valutazione a norma dell'articolo 40 per 
quanto riguarda una sostanza soggetta a 
un regime transitorio, ne informa 
l'agenzia.

3. L'elenco dei fascicoli di registrazione 
sottoposti a valutazione ai sensi 
dell'articolo 40 è reso disponibile a tutti gli 
Stati membri

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche e al contempo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, e in particolare la 
competenza in materia già presente negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti al Titolo VI presentati dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di modifiche sostituirà gli emendamenti da 34 a 36 e da 38 a 49 del 
progetto di relazione.

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 791
Articolo 43 -a (nuovo)

CAPITOLO 2 BIS
VAGLIO DEI FASCICOLI DI 

REGISTRAZIONE PER SOSTANZE IN 
QUANTITÀ DA 1 A 10 TONNELLATE

Articolo 43 -a
Individuazione di sostanze soggette a 

ulteriori obblighi di informazione
1. Al fine di determinare le sostanze per cui 
devono essere presentate la informazioni di 
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cui all'allegato V, l'agenzia può sottoporre 
a vaglio tutti i fascicoli di registrazione 
presentati per le sostanze che sono state 
registrate soltanto in quantità inferiori a 10 
tonnellate, per individuare quelle che 
rispondono ad almeno due dei seguenti 
criteri:
(a) sostanze con possibile esposizione 
elevata a causa di:
(i) utilizzo da parte del consumatore, o
(ii) utilizzo professionale dispersivo, o
(iii) utilizzo industriale dispersivo;
(b) sostanze per cui sono state presentate 
meno informazioni concernenti la salute 
umana o le caratteristiche ambientali;
(c) sostanze per le quali le prove 
scientifiche indicano che vi è probabilità 
che rispondano ai criteri di classificazione 
come sostanze cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 
2, o che rispondano ai criteri di cui 
all'allegato XII, e per le quali sono 
disponibili meno informazioni concernenti 
le caratteristiche di pericolosità indicate;
(d) sostanze registrate da almeno 20 
dichiaranti, se questi non hanno dimostrato 
che non vi è alcuna esposizione o le prove 
scientifiche non hanno indicato assenza di 
rischio;
(e) sostanze per cui i risultati delle attività 
di applicazione e di monitoraggio negli 
Stati membri hanno rilevato sospetti di 
rischio per la salute umana o l'ambiente;
2. L'agenzia chiede ai dichiaranti di 
sostanze identificate in seguito al vaglio di 
presentare le informazioni di cui 
all'allegato V entro un anno, in conformtià 
dell'articolo 12.
3. L'agenzia può suggerire alla 
Commissione ulteriori criteri di vaglio. La 
Commissione adotta una decisione volta ad 
includere nell'allegato III bis ulteriori 
criteri in conformità della procedura di cui 
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all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Queste modifiche permettono all'agenzia di individuare sostanze per cui non sono disponibili 
dati completi ai sensi dell'allegato V e che potrebbero costituire alto rischio. Per queste 
sostanze prioritarie, le imprese devono produrre e presentare le informazioni mancanti 
rispetto a quanto previsto all'allegato V. I criteri di vaglio riguardano fascicoli vuoti, 
sospetto di sostanze CMR e PBT, ampia esposizione, volumi cumulativi e problemi individuati 
nelle misure di attuazione. Nell'interesse della praticabilità e della proporzionalità, affinché 
la sostanza sia selezionata vanno rispettati almeno due di questi criteri (l'emendamento è 
collegato all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4).

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 792
Articolo 43 -a bis (nuovo)

Articolo  43 -a bis
Produzione di informazioni addizionali nel 

caso di più dichiaranti
1. Se più dichiaranti sono tenuti a
presentare le informazioni di cui 
all'allegato V per la medesima sostanza, 
l'agenzia comunica a tutti i dichiaranti la 
loro identità. Essi sono congiuntamente 
responsabili della produzione delle 
informazioni. 
2. Tutti i dichiaranti la medesima sostanza
dispongono di tre mesi per stabilire chi di 
loro debba produrre le informazioni a 
nome di tutti. In caso di mancato accordo, 
l'agenzia designa un dichiarante 
responsabile di produrre le informazioni. 
3. I costi di produzione delle informazioni 
necessarie per ottemperare ai requisiti di 
cui all'allegato V sono ripartiti equamente 
fra tutti i dichiaranti la sostanza, a meno 
che non sia stato raggiunto un accordo 
diverso.

Or. en
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Motivazione

Nel caso di più dichiaranti è sufficiente produrre un'unica serie di informazioni e i costi 
saranno ripartiti fra tutti i dichiaranti.
(emendamento collegato con l'articolo 5, paragrafo 4)

Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt

Emendamento 793
Articolo 43 -a ter (nuovo)

Articolo 43 -a ter
Esame delle informazioni addizionali

1. L'agenzia esamina le informazioni 
presentate a norma del presente capo e, se 
del caso, elabora un'apposita decisione a 
norma dell'articolo 40.
2. L'agenzia comunica le proprie 
conclusioni alla Commissione, agli Stati 
membri e al dichiarante, se ritiene di 
scegliere la sostanza per la valutazione o di 
adottare misure a norma dei titoli VII e 
VIII.

Or. en

Motivazione

Nel caso di  informazioni relative a sostanze prioritarie, identificate a seguito di una 
vagliatura, viene creato un fascicolo di valutazione - controllo di conformità - e, se 
necessario, possono essere applicate altre parti del sistema REACH, come stabilisce la 
proposta della Commissione.
(emendamento collegato con l'articolo 5, paragrafo 4)

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 794
Articolo 43 bis (nuovo)
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Articolo 43 bis
Quantità minima di valutazioni delle 

sostanze
L'agenzia stabilisce ogni anno una 
quantità minima di valutazioni delle 
sostanze da effettuarsi annualmente, in 
modo da contribuire all'individuazione di 
sostanze che richiedono esami o azioni 
ulteriori.

Or. en

Motivazione

È importante stabilire una quantità minima di valutazioni delle sostanze. Ciò migliorerà il 
controllo della qualità e l'individuazione di sostanze problematiche.

Emendamento presentato da Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Emendamento 795
Articolo 43 bis, titolo

Criteri di valutazione delle sostanze Criteri di valutazione ed elenco delle
sostanze prioritarie per la valutazione

Or. en

Motivazione

L'emendamento completa l'emendamento 35 del relatore. É importane che i criteri di 
valutazione tengano conto dei potenziali effetti sinergetici di un miscuglio di sostanze 
chimiche. Un'attenzione particolare deve essere attribuita agli effetti sui bambini nella fase 
prenatale, nonché alle donne. (Dorette Corbey)

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38. (Anja Weisgerber)

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 796
Articolo 43 bis, paragrafo 1

Al fine di adottare un'impostazione 1. Al fine di adottare un'impostazione 
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armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei 
rischi che le sostanze presentano. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i criteri 
da seguire per determinare l'ordine di 
priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 
predisporre i loro programmi a rotazione.

armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei 
rischi che le sostanze presentano. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione, gli effetti sinergetici 
potenziali di un miscuglio di sostanze 
chimiche, gli effetti sullo sviluppo del feto, 
sulla salute delle donne (incinte) e dei 
bambini e le fasce di tonnellaggio. L'agenzia 
prende una decisione circa i criteri da 
seguire per determinare l'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze sono sottoposte ad 
un'ulteriore valutazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento completa l'emendamento 35 del relatore. È importane che i criteri di 
valutazione tengano conto dei potenziali effetti sinergetici di un miscuglio di sostanze 
chimiche. Un'attenzione particolare deve essere attribuita agli effetti sui bambini nella fase 
prenatale, nonché alle donne.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter 
+ Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Emendamento 797
Articolo 43 bis, paragrafo 1

Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei 
rischi che le sostanze presentano. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i criteri 

Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei 
rischi che le sostanze presentano. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i criteri 
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da seguire per determinare l'ordine di 
priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 
predisporre i loro programmi a rotazione.

da seguire per determinare l'ordine di 
priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento punta a rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, utilizzando al contempo nel miglior modo possibile le risorse a disposizione e, in 
particolare, la perizia disponibile negli Stati membri.
L'emendamento è collegato agli emendamenti presentati al titolo VI dagli stessi autori. 
Questo pacchetto di emendamenti sostituisce gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di 
relazione. In particolare, il presente emendamento copre l'emendamento 35 del progetto di 
relazione. (Guido Sacconi e altri)

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38 (Anja Weisgerber)

Nella prospettiva di un regolamento armonizzato, l'agenzia deve essere responsabile 
dell'elaborazione del progetto di programma a rotazione comunitario. Pertanto, per facilitare 
la progettazione del programma a rotazione e l'intervento degli Stati membri durante la sua 
messa a punto, è essenziale che l'agenzia, di concerto con gli Stati membri, proponga dei 
criteri che permettano di determinare quali sono le sostanze prioritarie ai fini della 
valutazione. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 798
Articolo 43 bis, paragrafo 1

Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei 
rischi che le sostanze presentano. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i criteri 
da seguire per determinare l'ordine di 
priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 

Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei 
rischi che le sostanze presentano. Ai fini 
della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i criteri 
da seguire per determinare l'ordine di 
priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 
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predisporre i loro programmi a rotazione. predisporre i loro programmi a rotazione. 
Un punto di partenza sia per i criteri di 
attribuzione di priorità che per il successivo 
lavoro di valutazione consiste nell'avvalersi 
delle risorse personali disponibili in primo 
luogo per la valutazione delle sostanze per 
le quali si può a buona ragione sospettare 
che l'utilizzo possa costituire un rischio 
manifesto per la salute umana o 
l'ambiente. 

Or. sv

Motivazione

Data la limitatezza delle risorse umane disponibili, occorre attribuire priorità prima di tutto 
alle sostanze più rischiose. L'aggiunta chiarisce tale attribuzione di priorità.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Emendamento 799
Articolo 43a, paragrafo 1

Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione 
dei rischi che le sostanze presentano. Ai 
fini della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i 
criteri da seguire per determinare l'ordine 
di priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 
predisporre i loro programmi a rotazione.

Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri 
basati sul rischio per le decisioni sulla 
selezione delle sostanze secondo cui le 
sostanze devono essere sottoposte a 
valutazione. Ai fini della valutazione sono 
presi in considerazione i dati relativi ai rischi 
e all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
Detti criteri specificano le circostanze in 
base alle quali le informazioni fornite sulla 
base del Titolo II e del Dossier di 
Valutazione del Titolo VI non sono 
sufficienti per valutare e gestire il rischio di 
una sostanza e il(i) suo(i) uso(i) 
identificato(i).

Or. it
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Motivazione

L’Agenzia deve basare le proprie decisioni relative alle valutazioni su criteri armonizzati e 
trasparenti.
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Alessandro Foglietta and others)

L’Agenzia deve basare le proprie decisioni relative alle valutazioni su criteri armonizzati e 
trasparenti, come ad esempio:

- considerazioni che portano a requisiti di informazione che eccedono gli Allegati 
da V a VIII;

- unione dei risultati delle Valutazioni del Dossier di diverse registrazioni della 
stessa o di simili sostanze;

- necessità di risolvere i risultati discordanti dei dossier di Valutazione di diverse 
registrazioni della stessa o di simili sostanze.

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola e altri)

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 800
Articolo 43 bis , paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'agenzia ricorre a tali criteri per 
compilare un elenco di sostanze prioritarie 
ai fini della valutazione. L'agenzia adotta 
tale elenco sulla base di un parere 
formulato dal comitato degli Stati membri. 
Le sostanze rientrano nell'elenco qualora 
sussistano le ragioni per ritenere (sulla 
base di un fascicolo di valutazione 
effettuata da una delle autorità competenti 
di cui all'articolo 38 o di qualsiasi altra 
fonte adeguata, comprese le informazioni 
riportate nei fascicoli di registrazione) che 
esse rappresentino un rischio per la salute 
o per l'ambiente, in particolare a seguito di 
una delle condizioni seguenti:

[a] affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;
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[b] quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti;

[c] effetti sinergetici potenziali di un 
miscuglio di sostanze chimiche;

[d] conseguenze potenziali sullo sviluppo 
del feto e sulla salute delle donne e dei 
bambini;

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 43 bis, questo emendamento completa l'emendamento 
numero 36 del relatore.

Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 801
Articolo 43 bis 1 (nuovo)

a. L'agenzia può effettuare una vagliatura 
di tutti i fascicoli di registrazione presentati 
per sostanze registrate solo in quantità 
inferiori a 10 tonnellate, nella prospettiva 
di individuare sostanze per cui è necessario 
presentare informazioni addizionali, a 
norma di qualsiasi combinazione dei criteri 
di cui all'allegato IC.
Inoltre, per ogni combinazione di criteri 
scelta, l'agenzia specifica anche l'eventuale 
necessità di presentare informazioni 
specifiche a norma dell'allegato V.
L'agenzia effettua una prima vagliatura dei 
fascicoli di registrazione non più tardi di 
[13] anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.
b. L'agenzia comunica ai dichiaranti le 
sostanze individuate a seguito della 
vagliatura, nonché quali informazioni 
addizionali è necessario presentare. Essa 
pubblica nel proprio sito web un elenco 
delle sostanze individuate dopo ogni 
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vagliatura.
c. I dichiaranti delle sostanze pubblicate,
individuate a seguito della vagliatura, 
presentano tutte le informazioni di cui 
all'allegato V, o informazioni specifiche, 
come indicato dall'agenzia, entro [3] anni, 
a norma dell'articolo 12.
d. Previa consultazione con l'agenzia, la 
Commissione può adottare una decisione 
per includere ulteriori criteri nell'allegato 
IC, o per emendare criteri già inclusi, 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'articolo 43 bis deve essere rinumerato come articolo 43 bis (1).
Per attribuire un'effettiva priorità all'obiettivo di una raccolta di informazioni più efficace è 
opportuno concentrarsi sui fascicoli le cui informazioni possono contribuire a un'efficace 
gestione dei rischi. Ai fascicoli che soddisfano a due o a più criteri di priorità di cui 
nell'allegato IC (nuovo) dovrebbe essere accordato un grado di priorità maggiore. Tali 
criteri aumenterebbero anche l'efficacia del processo di valutazione del fascicolo fornendo un 
equivalente meccanismo prioritario per la selezione di fascicoli relativi a sostanze per la 
valutazione prodotte in quantità ridotte. A seconda della combinazione di criteri scelti, 
l'agenzia specifica altresì se è necessario presentare tutte le informazioni di cui all'allegato V 
o se sono unicamente necessarie informazioni specifiche. In tal modo è possibile richiedere 
l'intera gamma di informazioni ogni qual volta ciò sia necessario o, altrimenti, attribuire 
ulteriore priorità richiedendo soltanto le informazioni pertinenti. Dovrebbe ad esempio 
essere possibile richiedere soltanto i risultati ecotossicologici finali nel caso di eventuali 
rischi ambientali. Le informazioni richieste devono essere specificate per assicurarne la 
certezza giuridica. L'agenzia deve altresì poter effettuare più di una vagliatura, per 
consentire un utilizzo più efficace delle proprie risorse.

Per migliorare l'accesso all'informazione e assistere le PMI è inoltre opportuno mettere a 
disposizione l'elenco delle sostanze prioritarie nel sito web dell'agenzia.

I fascicoli delle sostanze prioritarie devono essere aggiornati entro un determinato periodo di 
tempo.

Deve essere altresì possibile includere nuovi criteri di prioritarizzazione nell'allegato IC, o 
modificare quelli esistenti, per riflettere nuovi rischi, tenendo conto anche delle esperienze 
acquisite. L'articolo 128 stabilisce che gli allegati possono essere modificati mediante 
regolare procedura di comitatologia.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt + Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Emendamento 802
Articolo 43 ter, titolo

Autorità competente Programma a rotazione comunitario

Or. fr

Motivazione

Per una maggiore efficacia è importante disporre di un unico programma a rotazione 
comunitario e non di programmi a rotazione nazionali che si sovrappongono. Spetta perciò 
all'agenzia mettere a punto tale programma a rotazione che deve tenere conto delle 
particolarità degli Stati membri.

Per far fronte al disposto del presente articolo, l'agenzia deve fare assegnamento sulle 
proprie risorse interne nonché su una rete di istituti e di agenzie sotto il suo controllo. Ai fini 
della ripartizione dei lavori, l'agenzia tiene conto delle proposte formulate dagli Stati membri 
e delle caratteristiche delle eventuali candidature di questi organismi.

L'emendamento punta a rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, privilegiando al contempo un impiego ottimale delle risorse disponibili e, in 
particolare, della perizia già presente negli Stati membri.
Emendamento collegato agli emendamenti presentati al titolo VI dagli stessi autori. Questo 
pacchetto di emendamenti sostituisce gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di 
relazione. In particolare, l'emendamento copre gli emendamenti 36, 38, 39, 40 e 41 nel 
progetto di relazione. (Guido Sacconi e altri)

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 803
Articolo 43 ter, paragrafo 1

1. Uno Stato membro include una sostanza
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di ritenere, 
o sulla base di una valutazione del fascicolo 
da parte della sua autorità competente di 
cui all'articolo 38, o sulla base di ogni altra 
fonte pertinente, comprese le informazioni 

1. Sulla base dell'ordine di priorità dei 
criteri di cui all'articolo 43 bis, l'agenzia 
elabora un elenco delle sostanze da 
valutare in via prioritaria e per le quali ha 
ragione di ritenere, in particolare sulla base 
della valutazione del fascicolo di cui 
all'articolo 38, delle comunicazioni di cui 
agli articoli 20, 22 e 35 o sulla base di ogni 
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contenute nei fascicoli di registrazione, che 
tale sostanza presenta un rischio per la salute 
o per l'ambiente, in particolare in ragione di 
una delle seguenti circostanze:

altra fonte pertinente, comprese le 
informazioni contenute nei fascicoli di 
registrazione, che tale sostanza presenta un 
rischio per la salute o per l'ambiente, in 
particolare in ragione di una delle seguenti 
circostanze:

Or. de

Motivazione

Per semplificare la procedura ed evitare squilibri tra gli Stati membri a causa di una 
procedura decentralizzata, è opportuno, nel quadro della valutazione delle sostanze, 
conferire all'agenzia il compito di elaborare un elenco delle sostanze da valutare in via 
prioritaria e di stabilire gli Stati membri che devono avere la competenza per quanto 
riguarda la valutazione delle singole sostanze. Le sostanze da valutare devono essere rese 
note. Ciò accresce la trasparenza della procedura.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 804
Articolo 43 ter, paragrafo 1

1. Uno Stato membro include una sostanza 
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di 
ritenere, o sulla base di una valutazione del 
fascicolo da parte della sua autorità 
competente di cui all'articolo 38, o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, 
comprese le informazioni contenute nei 
fascicoli di registrazione, che tale sostanza 
presenta un rischio per la salute o per 
l'ambiente, in particolare in ragione di una 
delle seguenti circostanze:

Se l'agenzia ritiene necessaria una 
valutazione della sostanza, deve prendere 
una decisione sulla base degli articoli 43 
bis, 48 e 49.

a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

Se la decisione è positiva, l'agenzia deve 
inserire la relativa sostanza in un 
programma a rotazione ai fini degli articoli 
da 44 a 46. Il programma a rotazione 
dovrebbe essere prioritizzato sulla base del 
rischio.
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b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

Or. de

Motivazione

É possibile intraprendere una valutazione delle sostanze solo se si rispettano i criteri di cui 
all'articolo 43.

L'agenzia procede a un'ampia valutazione soltanto se la sostanza e i suoi utilizzi rispettano i 
criteri indicati all'articolo 43 bis per tale valutazione.

La procedura decade in quanto l'agenzia elabora il programma a rotazione.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Emendamento 805
Articolo 43 ter, paragrafo 1

1. Uno Stato membro include una sostanza 
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di 
ritenere, o sulla base di una valutazione del 
fascicolo da parte della sua autorità 
competente di cui all'articolo 38, o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, 
comprese le informazioni contenute nei 
fascicoli di registrazione, che tale sostanza 
presenta un rischio per la salute o per 
l'ambiente, in particolare in ragione di una 
delle seguenti circostanze:

1. Se l’Agenzia ritiene necessaria una 
valutazione della sostanza, deve prendere 
una decisione sulla base degli articoli 43 
bis, 48 e 49. Se la decisione è positiva, 
l’Agenzia deve inserire la relativa sostanza 
in un programma a rotazione ai fini degli 
Articoli da 44 a 46. Il programma a 
rotazione dovrebbe essere prioritizzato sulla 
base del rischio.

a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;
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b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti

Or. it

Motivazione

Si può iniziare la Valutazione di una sostanza solo se sono rispettati i criteri dell’Art. 43 bis. 
Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 806
Articolo 43 ter, paragrafo 1

1. Uno Stato membro include una sostanza 
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di ritenere, 
o sulla base di una valutazione del fascicolo 
da parte della sua autorità competente di cui 
all'articolo 38, o sulla base di ogni altra fonte 
pertinente, comprese le informazioni 
contenute nei fascicoli di registrazione, che 
tale sostanza presenta un rischio per la salute 
o per l'ambiente, in particolare in ragione di 
una delle seguenti circostanze:

1. Uno Stato membro include una sostanza 
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di ritenere, 
o sulla base di una valutazione del fascicolo 
da parte della sua autorità competente di cui 
all'articolo 38, o sulla base di ogni altra fonte 
pertinente, comprese le informazioni 
contenute nei fascicoli di registrazione, che 
tale sostanza presenta un rischio per la salute 
o per l'ambiente:

a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;
b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

Or. de

Motivazione

Dato che la scelta delle sostanze sottoposte a una valutazione ha luogo conformemente alle 
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direttive dell'agenzia (cfr.l'articolo 43 bis) e che la decisione di cui all'articolo 44, in virtù 
della quale sono eventualmente prescritte ulteriori valutazioni, si accompagna a una 
valutazione, l'emendamento propone di non prevedere ulteriori restrizioni delle ragioni per 
poter sottoporre una sostanza a valutazione. In tal modo si assicura alla procedura di 
valutazione della sostanza una sufficiente flessibilità per poter essere utilizzata anche quando 
emergano nuovi tipi di rischio.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek,
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Emendamento 807
Articolo 43 ter, paragrafo 1

1. Uno Stato membro include una sostanza 
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di ritenere, 
o sulla base di una valutazione del fascicolo 
da parte della sua autorità competente di 
cui all'articolo 38, o sulla base di ogni altra 
fonte pertinente, comprese le informazioni 
contenute nei fascicoli di registrazione, che 
tale sostanza presenta un rischio per la salute 
o per l'ambiente, in particolare in ragione di 
una delle seguenti circostanze:

1. L'agenzia elabora un progetto di 
programma a rotazione comunitario ai fini 
degli articoli 44, 45 e 46, in base ai criteri 
stabiliti a norma dell'articolo 43 e se ha 
ragione di ritenere, o sulla base di una 
valutazione del fascicolo o sulla base di ogni 
altra fonte pertinente, comprese le 
informazioni contenute nei fascicoli di 
registrazione, che tale sostanza presenta un 
rischio per la salute o per l'ambiente, in 
particolare ad esempio in ragione di una 
delle seguenti circostanze:

(a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

(a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

(b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

(b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

L'agenzia presenta il progetto di 
programma a rotazione agli Stati membri 
entro il 31 dicembre di ogni anno.
1bis. Gli Stati membri possono inviare i 
propri commenti, comprese proposte di 
includere sostanze ulteriori, sul contenuto 
del progetto di programma a rotazione 
dell'agenzia e proporre di effettuare una 
valutazione tramite organismi nazionali, 
entro il 31 gennaio di ogni anno. Uno Stato 
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membro non può proporre di effettuare la 
valutazione di una sostanza che ha 
proposto di far aggiungere al progetto di 
programma a rotazione.
1 bis bis. L'agenzia è responsabile della 
valutazione delle sostanze incluse nel 
programma a rotazione comunitario. Per 
effettuare le valutazioni l'agenzia può fare 
assegnamento sull'organismo/sugli 
organismi designato/i a tal fine da ogni 
Stato membro, selezionandolo/i in base alle 
richieste degli Stati membri stessi, 
formulate a norma del paragrafo 1a.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione degli stessi autori del precedente emendamento all'articolo 43a bis.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 808
Articolo 43 ter, paragrafo 1

1. Uno Stato membro include una sostanza 
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di 
ritenere, o sulla base di una valutazione del 
fascicolo da parte della sua autorità 
competente di cui all'articolo 38, o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, comprese 
le informazioni contenute nei fascicoli di 
registrazione, che tale sostanza presenta un 
rischio per la salute o per l'ambiente, in 
particolare in ragione di una delle seguenti 
circostanze:

1. L'agenzia realizza un progetto di 
programma a rotazione comunitario ai fini 
degli articoli 44, 45 e 46, sulla base dei 
criteri stabiliti conformemente all'articolo 
43 bis e se essa ritiene, o sulla base di una 
valutazione del fascicolo da parte della sua 
autorità competente di cui all'articolo 38, o 
ad esempio sulla base di ogni altra fonte 
pertinente, comprese le informazioni 
contenute nei fascicoli di registrazione, che 
tale sostanza presenta un rischio per la salute 
o per l'ambiente, in particolare in ragione di 
una delle seguenti circostanze:

a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 

a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che la 
sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
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problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti;

b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più dichiaranti.

L'agenzia sottopone il progetto di 
programma a rotazione agli Stati membri 
entro il 31 dicembre di ogni anno.
1 bis. Gli Stati membri possono rivolgere le 
loro osservazioni sul contenuto del progetto 
di progetto di programma all'agenzia, 
proponendo l'iscrizione di nuove sostanze 
nel programma a rotazione nonché 
proporre che gli organismi nazionali si 
facciano carico della valutazione entro  il 
31 gennaio di ogni anno.
1 ter. L'agenzia è responsabile della 
valutazione delle sostanze iscritte nel 
programma a rotazione comunitario. Per la 
realizzazione delle valutazioni delle 
sostanze, l'agenzia può rivolgersi a 
organismi di consulenza che figurano 
nell'elenco redatto conformemente 
all'articolo 83, che essa seleziona tenendo 
conto delle domande formulate dagli Stati 
membri conformemente al paragrafo 1 bis.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisberger

Emendamento 809
Articolo 43 ter, paragrafo 2

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed 
è aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro 
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia e agli altri Stati membri entro il 

2. L'agenzia pubblica il registro sul proprio 
sito web. Prima di procedere in tal senso, 
essa consulta il comitato di cui all'articolo 
72, paragrafo 1, lettera e) (in appresso "il 
comitato degli Stati membri").
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28 febbraio di ogni anno. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per 
la valutazione di una sostanza entro il 31 
marzo di ogni anno.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Emendamento 810
Articolo 43 ter, paragrafo 2

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed 
è aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro 
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia e agli altri Stati membri entro il 
28 febbraio di ogni anno. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per 
la valutazione di una sostanza entro il 
31 marzo di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno 
l’Agenzia propone un programma a 
rotazione al Comitato dello Stato Membro 
per l’approvazione. Questo programma a 
rotazione copre un periodo di tre anni, 
viene aggiornato annualmente e specifica 
quali sono le sostanze che l’Agenzia ha in 
programma di valutare ogni anno. 
L’Agenzia deve quindi informare di ciò il(i) 
Dichiarante(i) e pubblicare il programma a 
rotazione sul sito Internet.

Or. it

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 811
Articolo 43 ter, paragrafo 2

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed è 
aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia e agli altri Stati membri entro il 
28 febbraio di ogni anno. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per 
la valutazione di una sostanza entro il 
31 marzo di ogni anno.

2. Il programma a rotazione di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis copre un periodo di tre 
anni ed è aggiornato annualmente; esso 
specifica le sostanze che saranno valutate 
ogni anno valutate ogni anno a livello 
comunitario dall'agenzia o, se del caso, 
negli Stati membri che si saranno 
manifestati nell'ambito dell'articolo 43 ter 
paragrafo, 1 ter. L'agenzia sottopone ogni 
anno il programma a rotazione comunitario
agli Stati membri entro il 28 febbraio.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Emendamento 812
Articolo 43 ter, paragrafo 2

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed è 
aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia e agli altri Stati membri entro il 
28 febbraio di ogni anno. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per 
la valutazione di una sostanza entro il 
31 marzo di ogni anno.

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis copre un 
periodo di tre anni ed è aggiornato 
annualmente; esso specifica le sostanze che 
saranno valutate ogni anno a livello 
comunitario o da parte dell'agenzia o, 
qualora applicabile, negli Stati membri che 
ne hanno fatto richiesta, a norma del 
paragrafo 1 bis. L'agenzia sottopone il 
programma a rotazione comunitario agli 
Stati membri entro il 28 febbraio di ogni 
anno.
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Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione degli stessi autori dell'emendamento precedente all'articolo 43 ter.

Emendamento presentato da Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 813
Articolo 43 ter, paragrafo 3

3. Se non sono state formulate osservazioni 
su un programma a rotazione o se nessun 
altro Stato membro ha espresso interesse 
per la valutazione di una sostanza, lo Stato 
membro adotta tale programma a 
rotazione. L'autorità competente è quella 
dello Stato membro che ha incluso la 
sostanza nel suo programma a rotazione 
definitivo.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisberger

Emendamento 814
Articolo 43 ter, paragrafo 3

3. Se non sono state formulate osservazioni 
su un programma a rotazione o se nessun 
altro Stato membro ha espresso interesse 
per la valutazione di una sostanza, lo Stato 
membro adotta tale programma a 
rotazione. L'autorità competente è quella 
dello Stato membro che ha incluso la 
sostanza nel suo programma a rotazione 

3. Il registro viene aggiornato 
annualmente.
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definitivo.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis e Holger Krahmer

Emendamento 815
Articolo 43 ter, paragrafo 3

3. Se non sono state formulate osservazioni 
su un programma a rotazione o se nessun 
altro Stato membro ha espresso interesse 
per la valutazione di una sostanza, lo Stato 
membro adotta tale programma a 
rotazione. L'autorità competente è quella 
dello Stato membro che ha incluso la 
sostanza nel suo programma a rotazione 
definitivo.

3. Se non sono state formulate osservazioni 
sul programma a rotazione comunitario, 
l'agenzia adotta questo piano a rotazione. In 
caso contrario l'agenzia prepara un 
progetto di programma a rotazione che è 
sottoposto agli Stati membri. Se entro 30 
giorni nessuna nuova osservazione è 
formulata sul contenuto del programma a 
rotazione comunitario, l'agenzia lo adotta. 
Se vi sono pareri divergenti, soprattutto nel 
caso in cui più Stati membri propongano 
organismi diversi per valutare la stessa 
sostanza, l'agenzia lo sottopone alla 
Commissione che lo adotta conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.
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Emendamento presentato da Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber, 
Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 816
Articolo 43 ter, paragrafo 4

4. Nel caso in cui più Stati membri abbiano 
incluso la stessa sostanza nei loro 
programmi a rotazione o, dopo la 
presentazione dei programmi a rotazione, 
abbiano espresso interesse per la 
valutazione della sostanza, l'autorità 
competente ai fini degli articoli 44, 45 e 46 
è determinata secondo la procedura di cui 
al secondo, terzo e quarto comma.

soppresso

L'agenzia deferisce la questione al comitato 
degli Stati membri di cui all'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera e) (nel prosieguo: il 
"comitato degli Stati membri"), al fine di 
stabilire quale autorità è l'autorità 
competente, tenendo conto del principio per 
cui la ripartizione delle sostanze tra gli 
Stati membri rispecchia la rispettiva quota 
rispetto al prodotto interno lordo totale 
della Comunità. Per quanto possibile, è 
data la priorità agli Stati membri che 
hanno già effettuato valutazioni dei 
fascicoli per la sostanza in questione ai 
sensi degli articoli da 39 a 43.
Se, entro sessanta giorni dal deferimento, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime, gli Stati membri 
interessati adottano di conseguenza i loro 
programmi a rotazione definitivi. L'autorità 
competente è quella dello Stato membro 
che ha incluso la sostanza nel suo 
programma a rotazione definitivo.
Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, l'agenzia 
sottopone i pareri divergenti alla 
Commissione, che decide quale autorità è 
l'autorità competente secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3, e gli 
Stati membri adottano di conseguenza i 
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loro programmi a rotazione definitivi.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisberger

Emendamento 817
Articolo 43 ter, paragrafo 4

4. Nel caso in cui più Stati membri abbiano 
incluso la stessa sostanza nei loro 
programmi a rotazione o, dopo la 
presentazione dei programmi a rotazione, 
abbiano espresso interesse per la 
valutazione della sostanza, l'autorità 
competente ai fini degli articoli 44, 45 e 46 
è determinata secondo la procedura di cui 
al secondo, terzo e quarto comma.

4. D'intesa con il comitato degli Stati 
membri, l'agenzia designa gli Stati membri 
competenti per la valutazione delle sostanze 
figuranti nel registro.

L'agenzia deferisce la questione al comitato 
degli Stati membri di cui all'articolo 72, 
paragrafo 1, lettera e) (nel prosieguo: il 
"comitato degli Stati membri"), al fine di 
stabilire quale autorità è l'autorità 
competente, tenendo conto del principio per 
cui la ripartizione delle sostanze tra gli 
Stati membri rispecchia la rispettiva quota 
rispetto al prodotto interno lordo totale 
della Comunità. Per quanto possibile, è 
data la priorità agli Stati membri che 
hanno già effettuato valutazioni dei 
fascicoli per la sostanza in questione ai 
sensi degli articoli da 39 a 43.
Se, entro sessanta giorni dal deferimento, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime, gli Stati membri 
interessati adottano di conseguenza i loro 
programmi a rotazione definitivi. L'autorità 
competente è quella dello Stato membro 
che ha incluso la sostanza nel suo 
programma a rotazione definitivo.
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Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, l'agenzia 
sottopone i pareri divergenti alla 
Commissione, che decide quale autorità è 
l'autorità competente secondo la procedura 
di cui all'articolo 130, paragrafo 3, e gli 
Stati membri adottano di conseguenza i 
loro programmi a rotazione definitivi.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Werner Langen + Anja Weisgerber + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 818
Articolo 43 ter, paragrafo 5

5. Non appena sono state determinate le 
autorità competenti, l'agenzia pubblica i 
programmi a rotazione definitivi sul suo 
sito Internet.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisberger

Emendamento 819
Articolo 43 ter, paragrafo 5

5. Non appena sono state determinate le 
autorità competenti, l'agenzia pubblica i 
programmi a rotazione definitivi sul suo 
sito Internet.

5. Gli Stati membri designati (in appresso 
"l'autorità competente" ai fini degli articoli 
44, 45 e 46) valutano tutte le sostanze in 
conformità delle disposizioni del presente 
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capo.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Emendamento 820
Articolo 43 ter, paragrafo 5

5. Non appena sono state determinate le 
autorità competenti, l'agenzia pubblica i 
programmi a rotazione definitivi sul suo sito 
Internet.

5. L'agenzia pubblica i programmi a 
rotazione definitivi sul suo sito Internet.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione degli stessi autori al precedente emendamento all'articolo 43a bis.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner 
Langen + Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 

Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 821
Articolo 43 ter, paragrafo 6

6. L'autorità competente designata a norma 
dei paragrafi da 1 a 4 valuta tutte le 
sostanze incluse nel suo programma a 
rotazione a norma del presente capo.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Si veda la motivazione del precedente emendamento all'articolo 43 ter presentato dagli stessi 
autori.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies e Jonas Sjöstedt

Emendamento 822
Articolo 43 ter, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Uno Stato membro può in qualsiasi 
momento comunicare all'agenzia il nome 
di una nuova sostanza, ogni qual volta 
possiede informazioni sulla sua nocività 
per l'ambiente e la salute umana. Se del 
caso, l'agenzia aggiunge tale sostanza 
all'elenco delle sostanze da valutare nel 
quadro del programma a rotazione.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione degli stessi autori al precedente emendamento all'articolo 43a bis.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 823
Articolo 43 ter, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Uno Stato membro può in qualsiasi 
momento aggiungere una nuova 
sostanza/nuove sostanze al proprio 
programma a rotazione, qualora emergano 
informazioni sui rischi per la salute umana 
e l'ambiente. Lo Stato membro deve 
comunicare all'agenzia che intende 
aggiungere la sostanza al programma a 
rotazione. Qualora più di uno Stato 
membro comunichi all'agenzia il nome di 
una stessa sostanza, il primo Stato membro 
ad averlo comunicato è responsabile della 
valutazione della sostanza.
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Or. en

Motivazione

Per garantire che gli Stati membri possano decidere di valutare una sostanza, qualora 
emergano nuove informazioni, a prescindere dal fatto che tale sostanza rientri o meno nei 
loro programmi a rotazione.

Emendamento presentato da Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 824
Articolo 43 ter, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Uno Stato membro può in qualsiasi 
momento aggiungere una sostanza al suo 
programma a rotazione qualora sia fornita 
un'informazione relativa a un rischio per la 
salute umana o l'ambiente. Esso informerà 
l'agenzia dell'intenzione di aggiungere tale 
sostanza al suo programma a rotazione. Se 
più di uno Stato membro rivolge una 
notifica all'agenzia in merito alla stessa 
sostanza, il comitato degli Stati membri 
decide quale sarà lo Stato membro che 
realizzerà la valutazione.

Or. fr

Motivazione

É essenziale che le autorità degli Stati membri possano mantenere un potere di iniziativa per 
chiedere la realizzazione della valutazione allorché emergano nuove informazioni relative a 
un rischio per la salute o l'ambiente.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 825
Articolo 43 ter, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Uno Stato membro può in qualsiasi 
momento comunicare all'agenzia il nome 
di una sostanza nuova, qualora possieda 
nuove informazioni sulla sua tossicità per 
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l'ambiente e la salute umana. Se del caso, 
l'agenzia aggiunge tale sostanza all'elenco 
delle sostanze da valutare nel quadro del 
programma a rotazione. Tuttavia, qualora 
l'agenzia decida di non aggiungere la 
sostanza all'elenco delle sostanze da 
valutare, uno Stato membro può decidere di 
valutare tale sostanza per conto proprio. Lo 
Stato membro deve notificare all'agenzia 
che intende effettuare la valutazione.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che gli Stati membri possano decidere di effettuare la valutazione di 
una sostanza, anche qualora l'agenzia decida di non effettuarla.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 826
Articolo 44, paragrafo 1

1. Se l'autorità competente ritiene che, per 
stabilire se il sospetto di cui all'articolo 43 
ter, paragrafo 1 è fondato, sono necessarie 
informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che chiede 
ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49. 

1. Se l'agenzia ritiene che siano necessarie 
informazioni supplementari rispetto a 
quanto prescritto agli articoli 9, 12 e 13, 
essa elabora un progetto di decisione, 
debitamente motivato, che chiede ai 
dichiaranti di comunicare tali informazioni 
supplementari. Tale decisione è adottata 
secondo la procedura di cui agli articoli 48 e 
49. 

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente a emendamenti precedenti, dal momento che la competenza 
incombe all'agenzia, e non alle autorità degli Stati membri.
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Emendamento presentato da Anja Weisberger

Emendamento 827
Articolo 44, paragrafo 1

1. Se l'autorità competente ritiene che, per 
stabilire se il sospetto di cui all'articolo 43 
ter, paragrafo 1 è fondato, sono necessarie 
informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che chiede 
ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49. 

1. Se l'agenzia ritiene che, per stabilire se il 
sospetto di cui all'articolo 43 bis, paragrafo 
1 bis è fondato, siano necessarie 
informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che chiede 
ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49. 

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Emendamento 828
Articolo 44, paragrafo 1

1. Se l'autorità competente ritiene che, per 
stabilire se il sospetto di cui all'articolo 43 
ter, paragrafo 1 è fondato, sono necessarie 
informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che chiede 
ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

1. Se l'Agenzia ritiene che sono necessarie 
informazioni supplementari rispetto al 
fascicolo con i dati essenziali dell’articolo 9 
e alla proposta di esperimenti del 
dichiarante, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, supportato 
da una motivazione basata sul rischio, che 
chiede ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

Or. it

Motivazione

I requisiti per ulteriori informazioni devono essere basati sul rischio. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
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VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 829
Articolo 44, paragrafo 2

2. Il dichiarante comunica le informazioni 
richieste all'agenzia.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per una migliore efficaci sembra importante disporre di un unico programma a rotazione 
comunitario e non di una sovrapposizione di più programmi a rotazione nazionali. Spetta 
quindi all'agenzia realizzare detto programma che deve tener conto delle preoccupazioni 
degli Stati membri. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 830
Articolo 44, paragrafo 3

3. Il progetto di decisione con cui è fatto 
obbligo ai dichiaranti di fornire 
informazioni supplementari è predisposto 
entro dodici mesi dalla pubblicazione del 
programma a rotazione sul sito Internet 
dell'agenzia.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per una migliore efficacia sembra importante disporre di un unico programma a rotazione 
comunitario e non di una sovrapposizione di più programmi a rotazione nazionali. Spetta 
quindi all'agenzia realizzare detto programma che deve tener conto delle preoccupazioni 
degli Stati membri. (Françoise Grossetête)
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Emendamento presentato da Anja Weisberger

Emendamento 831
Articolo 44, paragrafo 3

3. Il progetto di decisione con cui è fatto 
obbligo ai dichiaranti di fornire informazioni 
supplementari è predisposto entro dodici 
mesi dalla pubblicazione del programma a 
rotazione sul sito Internet dell'agenzia.

3. Il progetto di decisione con cui è fatto 
obbligo ai dichiaranti di fornire informazioni 
supplementari è predisposto entro dodici 
mesi dalla pubblicazione del registro di cui 
all'articolo 43 bis, paragrafo 1 ter.
L'inclusione di una sostanza nel registro di 
cui all'articolo 43 bis, paragrafo 1 bis, fa 
decorrere per tale sostanza un nuovo 
termine di dodici mesi.
La valutazione si considera conclusa se 
l'agenzia non predispone alcun progetto di 
decisione entro dodici mesi dall'inclusione 
di una sostanza nel registro di cui 
all'articolo 43 bis, paragrafo 1 bis.

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38. Per garantire che la procedura 
giunga a buon fine, è opportuno fissare un termine per l'elaborazione del progetto di 
decisione da parte dell'agenzia.

Emendamento presentato da Anja Weisberger

Emendamento 832
Articolo 44, paragrafo 4

4. Quando l'autorità competente ha 
completato le attività di valutazione di cui 
ai paragrafi 1, 2 e 3, ne informa l'agenzia 
entro dodici mesi dall'inizio della 
valutazione della sostanza. Trascorso 
questo termine, la valutazione è considerata 
completata.

soppresso

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato agli emendamenti all'articolo 38 e all'articolo 44, paragrafo 3, 
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comma 2.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen

Emendamento 833
Articolo 44, paragrafo 4

4. Quando l'autorità competente ha 
completato le attività di valutazione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, ne informa l'agenzia entro 
dodici mesi dall'inizio della valutazione 
della sostanza. Trascorso questo termine, la 
valutazione è considerata completata

4. Quando l'Agenzia ha completato le 
attività di valutazione di cui ai paragrafi 1, 2 
e 3, ne informa il/i registrante/i entro dodici 
mesi dall'inizio della valutazione della 
sostanza. Trascorso questo termine, la 
valutazione è considerata completata.

Or. it

Motivazione

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste che mirano a concentrare il processo 
sull'Agenzia. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola e altri)

Emendamento consequenziale, in quanto la competenza è dell'agenzia e non delle autorità 
degli Stati membri.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis e Holger 

Krahmer

Emendamento 834
Articolo 44, paragrafo 4

4. Quando l'autorità competente ha 
completato le attività di valutazione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, ne informa l'agenzia entro 
dodici mesi dall'inizio della valutazione 
della sostanza. Trascorso questo termine, la 
valutazione è considerata completata.

4. Quando l'agenzia competente ha 
completato le attività di valutazione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, ne informa gli Stati 
membri entro dodici mesi dall'inizio della 
valutazione della sostanza. Trascorso questo 
termine, la valutazione è considerata 
completata.

Or. fr
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Motivazione

Per una migliore efficacia sembra importante disporre di un unico programma a rotazione 
comunitario e non di una sovrapposizione di più programmi a rotazione nazionali. Spetta 
quindi all'agenzia realizzare detto programma che deve tener conto delle preoccupazioni 
degli Stati membri. (Françoise Grossetête)

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, utilizzando al contempo nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in 
particolare le conoscenze e l'esperienza già esistenti negli Stati membri. 

Esso si ricollega agli emendamenti al titolo VI presentati dai medesimi autori. Tale blocco di 
emendamenti sostituirà gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di relazione. 

In particolare, il presente emendamento copre l'emendamento 44 del progetto di relazione. 
(Guido Sacconi e altri)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Emendamento 835
Articolo 45, paragrafo 1

1. L'autorità competente fonda la sua 
valutazione di una sostanza su ogni 
valutazione precedentemente effettuata in 
applicazione delle disposizioni del presente 
titolo. Un progetto di decisione che richieda 
informazioni supplementari secondo 
l'articolo 44 può essere giustificato soltanto 
da un mutamento delle circostanze o 
dall'acquisizione di nuove conoscenze.

1. L'agenzia o l'organismo nazionale 
incaricato di una valutazione fonda la sua 
valutazione di una sostanza su ogni 
valutazione precedentemente effettuata in 
applicazione delle disposizioni del presente 
titolo. Un progetto di decisione che richieda 
informazioni supplementari secondo 
l'articolo 44 può essere giustificato soltanto 
da un mutamento delle circostanze o 
dall'acquisizione di nuove conoscenze.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, utilizzando al contempo nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in 
particolare le conoscenze e l'esperienza già esistenti negli Stati membri. 

Esso si ricollega agli emendamenti al titolo VI presentati dai medesimi autori. Tale blocco di 
emendamenti sostituirà gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di relazione. 
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In particolare, il presente emendamento copre l'emendamento 44 del progetto di relazione. 
(Guido Sacconi e altri)

Per coerenza con gli emendamenti precedenti. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 836
Articolo 45, paragrafo 2

2. Per garantire un trattamento uniforme 
delle richieste di informazioni 
supplementari, l'agenzia controlla i progetti 
di decisione di cui all'articolo 44 e definisce 
criteri e priorità. Se del caso, possono 
essere adottate norme d'attuazione secondo 
la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38. (Anja Weisberger)

Emendamento conseguente a emendamenti precedenti, dal momento che la competenza 
incombe all'agenzia, e non alle autorità degli Stati membri. (Werner Langen)

L'emendamento è coerente con le modifiche richieste, che mirano a concentrare il processo 
sull'agenzia, ed è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola e altri)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Emendamento 837
Articolo 45, paragrafo 2

2. Per garantire un trattamento uniforme 
delle richieste di informazioni 
supplementari, l'agenzia controlla i progetti 
di decisione di cui all'articolo 44 e definisce 

2. Se del caso, possono essere adottate 
norme d'attuazione secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3.
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criteri e priorità. Se del caso, possono essere 
adottate norme d'attuazione secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, utilizzando al contempo nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in 
particolare le conoscenze e l'esperienza già esistenti negli Stati membri.

Esso si ricollega agli emendamenti al titolo VI presentati dai medesimi autori. Tale blocco di 
emendamenti sostituirà gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di relazione.

In particolare, il presente emendamento copre l'emendamento 44 del progetto di relazione. 
(Guido Sacconi e altri)

Per coerenza con gli emendamenti precedenti. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Anja Weisberger

Emendamento 838
Articolo 46, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai fini 
degli articoli 56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 
2 e trasmette le informazioni ottenute alla 
Commissione, all'agenzia e agli altri Stati 
membri. L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'agenzia mette a disposizione degli Stati 
membri le informazioni tratte da tale 
valutazione ai fini degli articoli 56, 
paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e le trasmette 
alla Commissione, all'agenzia e agli altri 
Stati membri. L'agenzia informa la 
Commissione, il dichiarante e gli Stati 
membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute.

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen

Emendamento 839
Articolo 46, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai 
fini degli articoli 56, paragrafo 3 e 66, 
paragrafo 2 e trasmette le informazioni 
ottenute alla Commissione, all'agenzia e 
agli altri Stati membri. L'autorità 
competente informa la Commissione, 
l'agenzia, il dichiarante e le autorità 
competenti degli Stati membri delle sue 
conclusioni circa l'opportunità o il modo di 
utilizzare le informazioni ottenute.

2. L’Agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini degli articoli 56 
paragrafo 3 e 66 paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola 
e altri)

Le informazioni ottenute dalla valutazione possono eventualmente essere utilizzate per le 
procedure di autorizzazione o restrizione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Emendamento 840
Articolo 46, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai fini 
degli articoli 56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 
2 e trasmette le informazioni ottenute alla 
Commissione, all'agenzia e agli altri Stati 
membri. L'autorità competente informa la 
Commissione, l'agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l'opportunità o il modo 

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'agenzia utilizza le informazioni tratte da 
tale valutazione ai fini degli articoli 56, 
paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette le 
informazioni ottenute alla Commissione e 
agli Stati membri. L'agenzia informa la 
Commissione, il dichiarante e gli Stati 
membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute.
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di utilizzare le informazioni ottenute.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, utilizzando al contempo nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in 
particolare le conoscenze e l'esperienza già esistenti negli Stati membri.

Esso si ricollega agli emendamenti al titolo VI presentati dai medesimi autori. Tale blocco di 
emendamenti sostituirà gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di relazione. (Guido 
Sacconi e altri)

Per coerenza con gli emendamenti precedenti. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 841
Articolo 46, paragrafo 2

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l'autorità competente utilizza le 
informazioni tratte da tale valutazione ai 
fini degli articoli 56, paragrafo 3 e 66, 
paragrafo 2 e trasmette le informazioni 
ottenute alla Commissione, all'agenzia e 
agli altri Stati membri. L'autorità 
competente informa la Commissione, 
l'agenzia, il dichiarante e le autorità 
competenti degli Stati membri delle sue 
conclusioni circa l'opportunità o il modo di 
utilizzare le informazioni ottenute.

2. L'agenzia informa la Commissione, il 
dichiarante e le autorità competenti degli 
Stati membri delle sue conclusioni circa 
l'opportunità o il modo di utilizzare le 
informazioni ottenute ai fini degli articoli 
56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Le informazioni ottenute dalla valutazione possono essere eventualmente utilizzate per le 
procedure di autorizzazione o restrizione.
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Emendamento presentato da Mojca Drčar Murko

Emendamento 842
Articolo 46 bis (nuovo)

1. L'agenzia esamina le informazioni 
fornite ai sensi delle disposizioni 
dell'articolo 43 bis allo scopo di verificare 
che tali informazioni rispettino i requisiti 
applicabili alla pertinente combinazione di 
criteri di cui all'allegato IC.
2. Sulla base dell'esame effettuato ai sensi 
del paragrafo 1, l'agenzia può elaborare un 
progetto di decisione che impone al(ai) 
dichiarante(i) di presentare tutte le 
informazioni necessarie a rendere la(le) 
dichiarazione(i) conforme(i) ai pertinenti 
requisiti in materia di informazione entro 
un determinato periodo di tempo.
3. L'agenzia comunica alla Commissione, 
agli Stati membri e al(ai) dichiarante(i) le 
proprie conclusioni, indicando se consiglia 
di avviare la procedura di valutazione della 
sostanza o di adottare misure di gestione 
dei rischi a livello comunitario.

Or. en

Motivazione

L'agenzia dovrebbe effettuare un controllo sulla completezza e sulla conformità delle 
informazioni fornite, onde verificare che il dichiarante abbia ottemperato a tutti gli obblighi 
derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 bis. Dovrebbe inoltre essere possibile, sulla base 
delle informazioni già disponibili, procedere immediatamente a formulare una 
raccomandazione concernente l'avvio della valutazione della sostanza o l'adozione di misure 
di gestione dei rischi a livello comunitario.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller

Emendamento 843
Articolo 47, alinea

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando può essere 

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando l'autorità 
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dimostrato che l'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito presenta un rischio 
equivalente a quello che comporta l'uso di 
sostanze da includere nell'allegato XIII a 
norma dell'articolo 54, l'autorità competente 
dello Stato membro nel cui territorio è 
ubicato il sito può:

competente di uno Stato membro può 
presentare prove che dimostrano l'esistenza 
di un rischio inadeguatamente controllato 
derivante dall'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito, l'autorità 
competente dello Stato membro nel cui 
territorio è ubicato il sito può:

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione impone ad uno Stato membro un onere della prova assai pesante 
prima di consentirgli di chiedere al dichiarante di comunicare informazioni supplementari 
sulla sicurezza delle sostanze intermedie; il presente emendamento riduce tale onere.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 844
Articolo 47, alinea

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando può essere 
dimostrato che l'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito presenta un 
rischio equivalente a quello che comporta 
l'uso di sostanze da includere nell'allegato 
XIII a norma dell'articolo 54, l'autorità 
competente dello Stato membro nel cui 
territorio è ubicato il sito può: 

Per le sostanze intermedie l'agenzia e 
l'autorità competente dello Stato membro nel 
cui territorio è ubicato il sito possono 
richiedere le informazioni tenute a 
disposizione presso le aziende ai sensi 
dell'articolo 16. L'agenzia può valutare tali 
informazioni conformemente all'articolo 
40.

Or. de

Motivazione

È opportuno che l'agenzia e le autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità 
di valutare anche le sostanze intermedie.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 845
Articolo 47, alinea

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando può essere 
dimostrato che l'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito presenta un 
rischio equivalente a quello che comporta 
l'uso di sostanze da includere nell'allegato 
XIII a norma dell'articolo 54, l'autorità 
competente dello Stato membro nel cui 
territorio è ubicato il sito può:

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, per le sostanze 
intermedie che soddisfano i criteri stabiliti 
all'articolo 54, l'autorità competente deve:

Or. en

Motivazione

Le sostanze intermedie che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze molto 
pericolose possono determinare gravi rischi per i lavoratori, ed è necessario ridurre al 
minimo l'esposizione professionale alle stesse. Occorre pertanto esaminare la disponibilità di 
sostanze alternative a quelle sostanze intermedie che rispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze molto pericolose, con l'obiettivo di sostituire tali sostanze intermedie con 
sostanze alternative più sicure. Ciò contribuirebbe anche ad una migliore applicazione della 
vigente legislazione sulla sicurezza dei lavoratori.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 846
Articolo 47, alinea

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando può essere 
dimostrato che l'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito presenta un rischio 
equivalente a quello che comporta l'uso di 
sostanze da includere nell'allegato XIII a 
norma dell'articolo 54, l'autorità competente 
dello Stato membro nel cui territorio è 

Le sostanze intermedie isolate in sito non 
sono oggetto né di una valutazione di un 
fascicolo, né di una valutazione della 
sostanza. Tuttavia, quando può essere 
dimostrato che l'uso di una sostanza 
intermedia isolata in sito presenta un rischio 
equivalente a quello che comporta l'uso di 
sostanze da includere nell'allegato XIII a 
norma dell'articolo 54, l’Agenzia può:
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ubicato il sito può:

Or. it

Motivazione

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 847
Articolo 47, lettera a)

a) chiedere al dichiarante di comunicare 
informazioni supplementari riguardanti 
direttamente il rischio identificato. Questa 
richiesta è accompagnata da una 
giustificazione scritta;

soppressa

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento Langen all'alinea dell'articolo 47.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 848
Articolo 47, lettera (a)

(a) chiedere al dichiarante di comunicare 
informazioni supplementari riguardanti 
direttamente il rischio identificato. Questa 
richiesta è accompagnata da una 
giustificazione scritta;

(a) chiedere al dichiarante di comunicare 
informazioni supplementari, in particolare 
riguardanti la disponibilità di sostanze 
alternative e un piano di sostituzione;

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 47, alinea, presentato da Carl Schlyter e 
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altri.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 849
Articolo 47, lettera b)

b) esaminare ogni informazione 
comunicata e, se necessario, adottare ogni 
misura appropriata di riduzione dei rischi 
al fine di prevenire i rischi identificati in 
relazione al sito in questione.

soppressa

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento Langen all'alinea dell'articolo 47.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 850
Articolo 47, lettera (b)

(b) esaminare ogni informazione comunicata 
e, se necessario, adottare ogni misura 
appropriata di riduzione dei rischi al fine di 
prevenire i rischi identificati in relazione al 
sito in questione.

(b) esaminare ogni informazione comunicata 
e, se necessario, adottare ogni misura 
appropriata di riduzione dei rischi, in 
particolare se sono disponibili sostanze 
alternative più sicure.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 47, alinea, presentato da Carl Schlyter e 
altri.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 851
Articolo 47, comma 2
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La procedura di cui al primo comma può 
essere attuata soltanto dalla suddetta 
autorità competente.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento Schlyter e altri all'alinea dell'articolo 47.

Emendamento presentato da Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e 

Miroslav Mikolášik

Emendamento 852
Articolo 48, paragrafo 1

1. L'autorità competente comunica ogni 
progetto di decisione a norma degli articoli 
39, 40 o 44 ai dichiaranti o agli utenti a valle 
interessati, informandoli che hanno il diritto 
di formulare le loro osservazioni entro trenta 
giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. L'autorità competente tiene 
conto di ogni osservazione ricevuta e può 
modificare di conseguenza il progetto di 
decisione.

1. L'agenzia comunica ogni progetto di 
decisione a norma degli articoli 40, 43 ter o 
44 ai dichiaranti o agli utenti a valle 
interessati, informandoli che hanno il diritto 
di formulare le loro osservazioni entro trenta 
giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. L'agenzia tiene conto di 
ogni osservazione ricevuta e può modificare 
di conseguenza il progetto di decisione.

Or. de

Motivazione

Spesso la fabbricazione e l'importazione vengono sospese solo temporaneamente, ad esempio  
in presenza di situazioni commerciali particolari, di lavori di costruzione, ecc. Ciò deve 
essere possibile senza che la registrazione cessi automaticamente di avere validità. (Werner 
Langen).

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l'agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'articolo 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l'attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per esempio a causa di problemi economici, di difficoltà di 
realizzazione dell'impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. 
Ciò dovrebbe essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. 
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(Marcello Vernola)

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 853
Articolo 48, paragrafo 2

2. Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o 
di importare una sostanza, ne informa 
l'autorità competente. Di conseguenza, la 
sua registrazione non è più valida e non può 
più essere richiesta alcuna informazione 
sulla sostanza in questione, a meno che egli
presenti una nuova registrazione. 

2. Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o 
di importare una sostanza, ne informa 
l'agenzia. Di conseguenza, gli obblighi 
derivanti dalla registrazione sono sospesi e 
nel periodo in questione non possono 
essere richieste ulteriori informazioni sulla
sostanza. Se il dichiarante cessa 
definitivamente di fabbricare o importare 
una sostanza, dopo un anno la sua 
registrazione non è più valida, a meno che
egli trasferisca a un terzo, prima dello 
scadere di tale termine, i diritti derivantigli 
dalla registrazione. 

Or. de

Motivazione

Spesso la fabbricazione e l'importazione vengono sospese solo temporaneamente, ad esempio 
in presenza di situazioni commerciali particolari, di lavori di costruzione, ecc. Ciò deve 
essere possibile senza che la registrazione cessi automaticamente di avere validità.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 854
Articolo 48, paragrafo 2

2. Se il dichiarante ha cessato di fabbricare o 
di importare una sostanza, ne informa 
l'autorità competente. Di conseguenza, la 
sua registrazione non è più valida e non può 
più essere richiesta alcuna informazione 
sulla sostanza in questione, a meno che egli 
presenti una nuova registrazione.

2. Se il dichiarante ha cessato del tutto di 
fabbricare o di importare una sostanza, ne 
informa l'Agenzia. Di conseguenza, la sua 
registrazione non è più valida e non può più 
essere richiesta alcuna informazione sulla 
sostanza in questione, a meno che egli 
presenti una nuova registrazione.

Or. it
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Motivazione

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici, di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 855
Articolo 48, paragrafo 3

3. Il dichiarante può cessare la 
fabbricazione o l'importazione della sostanza 
al ricevimento del progetto di decisione. In 
questo caso, ne informa l'autorità 
competente. Di conseguenza, la sua 
registrazione non è più valida e non può 
più essere richiesta alcuna informazione 
sulla sostanza in questione, a meno che egli 
presenti una nuova registrazione.

3. Il paragrafo 1 si applica anche nel caso 
in cui il dichiarante cessi la fabbricazione o 
l'importazione di una sostanza al 
ricevimento del progetto di decisione.

Or. de

Motivazione

Spesso la fabbricazione e l'importazione vengono sospese solo temporaneamente, ad esempio 
in presenza di situazioni commerciali particolari, di lavori di costruzione, ecc. Ciò deve 
essere possibile senza che la registrazione cessi automaticamente di avere validità.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 856
Articolo 48, paragrafo 3

3. Il dichiarante può cessare la fabbricazione 
o l'importazione della sostanza al 
ricevimento del progetto di decisione. In 
questo caso, ne informa l'autorità 

3. Il dichiarante può cessare del tutto la 
fabbricazione o l'importazione della sostanza 
al ricevimento del progetto di decisione. In 
questo caso, ne informa l'Agenzia. Di 
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competente. Di conseguenza, la sua 
registrazione non è più valida e non può più 
essere richiesta alcuna informazione sulla 
sostanza in questione, a meno che egli 
presenti una nuova registrazione.

conseguenza, la sua registrazione non è più 
valida e non può più essere richiesta alcuna 
informazione sulla sostanza in questione, a 
meno che egli presenti una nuova 
registrazione.

Or. it

Motivazione

Per ragioni di semplificazione e concentrazione del processo, l’Agenzia deve occuparsi dei 
compiti di valutazione e deve avere un unico potere di decisione su tutti gli aspetti della 
valutazione. Sulla base della modifica proposta all'Art 43 bis, solo nei casi in cui il 
fabbricante ha cessato una volta per tutte l’attività può essere considerato giusto che la 
registrazione perda di validità. Vi sono una serie di casi in cui la fabbricazione si è fermata 
solo temporaneamente, per es. a causa di problemi economici, di difficoltà di realizzazione 
dell’impianto, ecc., che non ammettono perdita di validità della registrazione. Ciò dovrebbe 
essere chiarito nel testo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Anja Weisberger

Emendamento 857
Articolo 48, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 
si applicano di conseguenza nel caso di 
progetti di decisione dell'agenzia ai sensi 
dell'articolo 44.

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 858
Articolo 49, paragrafo 1

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39, 40 o 

1. L'agenzia comunica i suoi progetti di 
decisione, sulla base degli Articoli 39, 40, 
41, 43, 43 bis e 44, alle autorità competenti 
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44, precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente presentate
dal dichiarante o dall'utente a valle. 
L'agenzia comunica il progetto di decisione 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri.

degli altri Stati membri.

Or. it

Motivazione

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione e in coerenza con la modifica proposta all'Art. 43 bis. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Emendamento 859
Articolo 49, paragrafo 1

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39, 40 o 
44, precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente presentate 
dal dichiarante o dall'utente a valle.
L'agenzia comunica il progetto di decisione 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri.

1. L'agenzia comunica il suo progetto di 
decisione o quello elaborato dall'organismo 
relatore in uno Stato membro, a norma 
degli articoli 39, 40 o 44, unitamente alle 
osservazioni eventualmente presentate dalle 
parti interessate, dal Centro europeo per la 
convalida di metodi alternativi (ECVAM) e 
dal dichiarante o dall'utente a valle, 
precisando agli Stati membri in qual modo 
si è tenuto conto di tali osservazioni.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una versione modificata del nuovo emendamento all'articolo 49 (paragrafi 1-4) 
presentato da vari autori, con una modifica nel primo paragrafo.

È opportuno che siano comunicate anche le osservazioni delle altre parti interessate e 
dell'ECVAM. (Caroline Lucas e altri)

Il presente emendamento si ricollega agli emendamenti all'articolo 39, paragrafi 1 bis, 1 ter e 
2. Eventuali osservazioni ricevute ai sensi dell'articolo 39, paragrafi 1 bis e 1 ter, dovrebbero 
essere presentate unitamente alle osservazioni del dichiarante o dell'utente a valle per essere 
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esaminate dall'agenzia e dalle autorità competenti degli altri Stati membri. (Chris Davies)

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 860
Articolo 49, paragrafo 1

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39, 40 o 
44, precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente presentate 
dal dichiarante o dall'utente a valle. 
L'agenzia comunica il progetto di decisione
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri.

1. L'agenzia comunica alle autorità 
competenti degli altri Stati membri i propri 
progetti di decisione ai sensi degli articoli 
40, 41, 43, 43 ter e 44 unitamente alle 
osservazioni.

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente a emendamenti precedenti, dal momento che la competenza 
incombe all'agenzia, e non alle autorità degli Stati membri.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Emendamento 861
Articolo 49, paragrafo 1

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39, 40 o 
44, precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente presentate 
dal dichiarante o dall'utente a valle.
L'agenzia comunica il progetto di decisione 
alle autorità competenti degli altri Stati 
membri.

1. L'agenzia comunica il proprio progetto di 
decisione o quello elaborato dall'organismo 
relatore in uno Stato membro, a norma 
degli articoli 39, 40 o 44, unitamente alle 
osservazioni eventualmente presentate dalle 
parti interessate, dal Centro europeo per la 
convalida di metodi alternativi (ECVAM) e 
dal dichiarante o dall'utente a valle, 
precisando agli Stati membri in qual modo 
si è tenuto conto di tali osservazioni.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, utilizzando al contempo nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in 
particolare le conoscenze e l'esperienza già esistenti negli Stati membri.

Esso si ricollega agli emendamenti al titolo VI presentati dai medesimi autori. Tale blocco di 
emendamenti sostituirà gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di relazione.

In particolare, il presente emendamento copre gli emendamenti 48 e 49 del progetto di 
relazione. (Guido Sacconi e altri)

Nel quadro di una procedura armonizzata, e al fine di evitare ogni disparità, l'esame delle 
proposte di esperimento e dei fascicoli dovrebbe essere condotto dall'agenzia, la quale si 
appoggerà su una rete europea di agenzie e di istituti di valutazione. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Emendamento 862
Articolo 49, paragrafo 2

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
le autorità competenti degli altri Stati 
membri e l'agenzia possono proporre 
modifiche del progetto di decisione 
all'agenzia, trasmettendone copia 
all'autorità competente.

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
gli Stati membri possono proporre modifiche 
del progetto di decisione all'agenzia.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 863
Articolo 49, paragrafo 2

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
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le autorità competenti degli altri Stati 
membri e l'agenzia possono proporre 
modifiche del progetto di decisione 
all'agenzia, trasmettendone copia 
all'autorità competente.

le autorità competenti degli altri Stati 
membri possono proporre all'agenzia 
modifiche al progetto di decisione 
all'agenzia.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 864
Articolo 49, paragrafo 2

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
le autorità competenti degli altri Stati 
membri e l'agenzia possono proporre 
modifiche del progetto di decisione 
all'agenzia, trasmettendone copia 
all'autorità competente.

2. Entro trenta giorni da tale comunicazione, 
le autorità competenti degli altri Stati 
membri possono proporre modifiche del 
progetto di decisione all'agenzia.

Or. it

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Emendamento 865
Articolo 49, paragrafo 3

3. Se l'agenzia non riceve alcuna proposta 
entro trenta giorni, adotta la decisione nella 
versione comunicata secondo il paragrafo 1.

Non riguarda il testo italiano.

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Emendamento 866
Articolo 49, paragrafo 4

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, l'agenzia deferisce il progetto di 
decisione al comitato degli Stati membri, 
entro i quindici giorni seguenti la fine del 
periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2. 
L'agenzia procede nello stesso modo se ha 
presentato una proposta di modifica a norma 
del paragrafo 2.

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, l'agenzia deferisce il progetto di 
decisione al comitato degli Stati membri, 
entro i quindici giorni seguenti la fine del 
periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2. 
L'agenzia procede nello stesso modo se ha 
presentato una proposta di modifica a norma 
del paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 867
Articolo 49, paragrafo 4

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, l'agenzia deferisce il progetto di 
decisione al comitato degli Stati membri,
entro i quindici giorni seguenti la fine del 
periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2. 
L'agenzia procede nello stesso modo se ha 
presentato una proposta di modifica a 
norma del paragrafo 2.

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, essa può modificare il progetto di 
decisione. L'agenzia esamina la proposta e 
prende una decisione in proposito entro i 
quindici giorni seguenti la fine del periodo 
di trenta giorni di cui al paragrafo 2.

Or. de
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Motivazione

Emendamento derivante da emendamenti precedenti, dal momento che la competenza 
incombe all'agenzia, e non alle autorità degli Stati membri.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún e Miroslav Mikolášik

Emendamento 868
Articolo 49, paragrafo 4

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, l'agenzia deferisce il progetto di 
decisione al comitato degli Stati membri, 
entro i quindici giorni seguenti la fine del 
periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 2.
L'agenzia procede nello stesso modo se ha 
presentato una proposta di modifica a 
norma del paragrafo 2.

4. Se l'agenzia riceve una proposta di 
modifica, esamina la proposta e può 
prendere una decisione entro i quindici 
giorni seguenti la fine del periodo di trenta 
giorni di cui al paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

Per ragioni di semplificazione e accelerazione del procedimento, l’agenzia dovrebbe essere 
l’unica responsabile del processo decisionale. Un coinvolgimento del Comitato dello Stato 
Membro e in particolare l’eventuale requisito di una decisione all’unanimità rischia di 
bloccare il sistema. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen

Emendamento 869
Articolo 49, paragrafo 5

5. L'agenzia comunica immediatamente 
ogni proposta di modifica a ogni 
dichiarante ed ad ogni utente a valle 
interessato, i quali possono presentare le 
loro osservazioni entro trenta giorni. Il 
comitato degli Stati membri tiene conto di 
ogni osservazione ricevuta.

soppresso
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Or. it

Motivazione

Per ragioni di semplificazione e accelerazione del procedimento, l’agenzia dovrebbe essere 
l’unica responsabile del processo decisionale. Un coinvolgimento del Comitato dello Stato 
Membro e in particolare l’eventuale requisito di una decisione all’unanimità rischia di 
bloccare il sistema. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze. (Marcello Vernola e altri)

Si veda la motivazione di Werner Langen all'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 870
Articolo 49, paragrafo 5

5. L'agenzia comunica immediatamente ogni 
proposta di modifica a ogni dichiarante ed 
ad ogni utente a valle interessato, i quali 
possono presentare le loro osservazioni entro 
trenta giorni. Il comitato degli Stati membri 
tiene conto di ogni osservazione ricevuta.

5. L'agenzia comunica immediatamente ogni 
proposta di modifica a ogni dichiarante ed 
ad ogni utente a valle interessato, i quali 
possono presentare le loro osservazioni entro 
trenta giorni.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen + Françoise Grossetête

Emendamento 871
Articolo 49, paragrafo 6

6. Se, entro sessanta giorni dal 
deferimento, il comitato degli Stati membri 
raggiunge un accordo unanime sul 
progetto di decisione, l'agenzia adotta la 
decisione di conseguenza.

Soppresso

Se il comitato degli Stati membri non 
raggiunge un accordo unanime, adotta 
entro sessanta giorni dal deferimento un 
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parere ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 8. 
L'agenzia trasmette il parere alla 
Commissione

Or. it

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento agli articoli 49, paragrafo 1 e 49, paragrafo 5.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + 

Werner Langen + Françoise Grossetête

Emendamento 872
Articolo 49, paragrafo 7

7. Entro sessanta giorni dal ricevimento del 
parere, la Commissione predispone un 
progetto di decisione da adottare secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 
2.

soppresso

Or. it

Motivazione

Si veda la motivazione degli emendamenti all'articolo 49, paragrafo 1 e all'articolo 49, 
paragrafo 5.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 873
Articolo 49, paragrafo 8

8. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui ai 
paragrafi 3 e 6 può essere presentato ricorso 
secondo gli articoli 87, 88 e 89

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 49, paragrafo 1 e all'articolo 49, 
paragrafo 5.
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Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 874
Articolo 49, paragrafo 8

8. Avverso le decisioni dell'agenzia di cui ai 
paragrafi 3 e 6 può essere presentato ricorso 
secondo gli articoli 87, 88 e 89.

8. Avverso le decisioni dell'agenzia può 
essere presentato ricorso secondo gli articoli 
87, 88 e 89.

Or. it

Motivazione

I ricorsi sulla base degli Articoli da 87 a 89 non dovrebbero essere limitati alle decisioni 
prese in base solo a determinati paragrafi, ma dovrebbero essere sempre ammessi. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Anja Weisberger

Emendamento 875
Articolo 49 bis (nuovo)

Articolo 49 bis
Adozione di decisioni in merito alla 
valutazione effettuata dall'agenzia

L'agenzia sottopone i propri progetti di 
decisione ai sensi dell'articolo 44 al 
comitato degli Stati membri e indica in che 
misura ha tenuto conto delle eventuali 
osservazioni del dichiarante o dell'utente a 
valle. Al presente articolo si applicano le 
disposizioni dell'articolo 49, paragrafi da 6 
a 9.

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento all'articolo 38.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 876
Articolo 50, titolo

Condivisione dei costi relativi a esperimenti 
su animali vertebrati nel caso in cui non 
intervenga un accordo tra i dichiaranti

Condivisione dei costi relativi a esperimenti 
su animali e non nel caso in cui non 
intervenga un accordo tra i dichiaranti

Or. en

Motivazione

Parte della proposta OSOR ("una sostanza, una registrazione").

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 877
Articolo 50, paragrafo 1

1. Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito in parti uguali 
tra tutti gli interessati.

1. Qualora, a norma dell'articolo 39, 
diversi dichiaranti e/o utenti a valle della 
medesima sostanza abbiano presentato 
proposte di esperimento, l'autorità 
competente per la valutazione concede loro 
la possibilità di raggiungere un accordo, 
entro 30 giorni, su chi effettuerà e 
presenterà lo studio. Se un dichiarante o un 
utente a valle effettua uno studio per conto 
degli altri interessati, il costo dello studio è 
ripartito in parti uguali tra tutti gli 
interessati.

Or. en

Motivazione

É opportuno prevedere una procedura concernente il raggiungimento di un accordo su chi 
effettuerà e presenterà lo studio: ciò è conforme alle disposizioni del punto 41 (1) del 
documento di consultazione della Commissione. Le modifiche proposte nella seconda frase 
migliorano la redazione.
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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 878
Articolo 50, paragrafo 1

1. Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito in parti uguali 
tra tutti gli interessati.

1. Se un dichiarante o un utente a valle 
effettua un esperimento per conto di altri, il 
costo dello studio è ripartito tra tutti gli 
interessati.

L’Agenzia deve stabilire i criteri della 
ripartizione dei costi in maniera 
trasparente e proporzionale.

Or. it

Motivazione

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze. (Alessandro Foglietta e altri)

Per stabilire costi proporzionati, è necessario che l'Agenzia stabilisca criteri equi. (Marcello 
Vernola e altri)

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 879
Articolo 50, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora tale accordo non venga 
raggiunto e lo studio comporti esperimenti 
su animali vertebrati, l'autorità competente 
per la valutazione incarica uno dei 
dichiaranti o degli utenti a valle di 
effettuare lo studio. Il dichiarante o l'utente 
a valle che ha effettuato lo studio mette a 
disposizione dell'autorità competente per la 
valutazione lo studio e i documenti 
giustificativi del costo di tale studio. 
L'autorità competente per la valutazione 
mette a disposizione degli altri dichiaranti 
e/o utenti a valle una copia dello studio in 
questione, contro ricevuta della prova che 
gli altri dichiaranti e/o utenti a valle hanno 
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versato al dichiarante o all'utente a valle 
che ha effettuato lo studio una quota 
uguale del costo dimostrato dal medesimo.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 3 (quale modificato), è opportuno inserire 
disposizioni che prevedano la procedura da seguire qualora l'accordo di cui al paragrafo 1 
non venga raggiunto e lo studio comporti esperimenti su animali vertebrati, al fine di 
garantire il rispetto dell'obbligo di condividere i dati provenienti da esperimenti sugli animali 
ed evitare una doppia sperimentazione. Ciò è conforme anche alle disposizioni del punto 41 
(3) del documento di consultazione della Commissione.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 880
Articolo 50, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Se uno degli altri dichiaranti e/o 
utenti a valle non paga la propria quota del 
costo, tale dichiarante e/o utente a valle 
non può registrare la propria sostanza.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si ricollega agli emendamenti concernenti il considerando 39 bis, 
l'articolo 25, paragrafo 5 bis, l'articolo 28, paragrafo 1 ter, e l'articolo 28, paragrafo 3 bis. 
Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di condividere i dati provenienti da esperimenti 
sugli animali ed evitare una doppia sperimentazione, non deve essere consentito agli altri 
dichiaranti e/o utenti a valle di non pagare la propria quota del costo e successivamente 
effettuare una seconda sperimentazione sugli animali.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 881
Articolo 51
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Obbligo degli Stati membri di riferire 
all'agenzia

Pubblicazione delle informazioni sulle 
valutazioni

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ogni Stato 
membro riferisce all'agenzia sull'attività 
svolta nel corso dell'anno civile trascorso in 
esecuzione degli obblighi che spettano alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'agenzia 
pubblica nel suo sito Internet una relazione 
sull'attività svolta nel corso dell'anno civile 
trascorso in esecuzione degli obblighi che le 
spettano in relazione all'esame delle 
proposte di esperimenti, alle valutazioni dei 
fascicoli e alle valutazioni delle sostanze.

Se uno Stato membro ha effettuato una 
valutazione per proprio conto, anch'esso 
pubblica una relazione sulla medesima 
entro il 28 febbraio di ogni anno.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si ricollega agli emendamenti volti a potenziare il ruolo dell'agenzia 
in materia di valutazione.

Gli obblighi dell'agenzia in materia d'informazione dovrebbero evolversi parallelamente al 
proposto potenziamento del suo ruolo nella valutazione. Se l'agenzia si assume la principale 
responsabilità della valutazione del fascicolo e della sostanza, essa dovrebbe anche inserire 
nella sua relazione annuale informazioni sulla materia.

L'aggiunta alla fine si ricollega all'emendamento presentato dagli stessi autori all'articolo 43 
bis bis, paragrafo 6 bis, al fine di istituire anche per gli Stati membri l'obbligo di presentare 
una relazione, qualora essi abbiano effettuato valutazioni.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise 

Grossetête

Emendamento 882
Articolo 51

Obbligo degli Stati membri di riferire 
all'agenzia

Obbligo dell'Agenzia di riferire in merito 
all'attività svolta

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ogni Stato 
membro riferisce all'agenzia sull'attività 
svolta nel corso dell'anno civile trascorso in 
esecuzione degli obblighi che spettano alle 

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l’Agenzia
riferisce alla Commissione europea
sull'attività svolta nel corso dell'anno civile 
trascorso in esecuzione degli obblighi in 
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autorità competenti dello Stato membro in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet

relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet.

Or. it

Motivazione

L'emendamento si prefigge di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella valutazione delle sostanze 
chimiche, utilizzando al contempo nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in 
particolare le conoscenze e l'esperienza già esistenti negli Stati membri.

Esso si ricollega agli emendamenti al titolo VI presentati dai medesimi autori. Tale blocco di 
emendamenti sostituirà gli emendamenti 34-36 e 38-49 del progetto di relazione.

In particolare, il presente emendamento copre gli emendamenti 48 e 49 del progetto di 
relazione. (Guido Sacconi e altri)

Nel quadro di una procedura armonizzata, e al fine di evitare ogni disparità, l'esame delle 
proposte di esperimento e dei fascicoli dovrebbe essere condotto dall'agenzia, la quale si 
appoggerà su una rete europea di agenzie e di istituti di valutazione. (Françoise Grossetête)

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 883
Articolo 51

Obbligo degli Stati membri di riferire 
all'agenzia

Obbligo dell'Agenzia di riferire in merito 
all'attività svolta

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ogni Stato 
membro riferisce all'agenzia sull'attività 
svolta nel corso dell'anno civile trascorso in 
esecuzione degli obblighi che spettano alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l’Agenzia
riferisce alla Commissione europea
sull'attività svolta nel corso dell'anno civile 
trascorso in esecuzione degli obblighi in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet.

Or. it
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Motivazione

L'emendamento si giustifica in seguito alla scelta di concentrare nell'Agenzia l'intera gestione 
del processo di valutazione. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo VI: Valutazione delle sostanze.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 884
Articolo 51

Entro il 28 febbraio di ogni anno, ogni Stato 
membro riferisce all'agenzia sull'attività 
svolta nel corso dell'anno civile trascorso in 
esecuzione degli obblighi che spettano alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
relazione all'esame delle proposte di 
esperimenti. L'agenzia pubblica 
tempestivamente tali informazioni nel suo 
sito Internet.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'agenzia
riferisce sull'attività svolta nel corso 
dell'anno civile trascorso in esecuzione degli 
obblighi che le incombono in relazione 
all'esame delle proposte di esperimenti. 
L'agenzia pubblica tempestivamente tali 
informazioni nel suo sito Internet.

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente a emendamenti precedenti, dal momento che la competenza 
incombe all'agenzia, e non alle autorità degli Stati membri.


