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Emendamento di compromesso presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Emendamento 17
ARTICOLO 23, PARAGRAFO -1 (nuovo)

-1. I fabbricanti o gli importatori si 
scambiano e mettono a disposizione le  
informazioni di cui all'articolo 9, lettera a), 
punti vi) e vii), ai fini della  registrazione, 
in modo da evitare la duplicazione degli 
studi.
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In circostanze eccezionali, qualora si 
ritenga che possa incorrere in una perdita 
molto significativa  di attività come 
conseguenza dell'obbligo di condivisione 
delle informazioni  (tranne che negli ambiti 
che richiedono dati risultanti da 
sperimentazione  animale), il dichiarante 
può presentare all'agenzia una domanda di 
deroga debitamente motivata. L'agenzia 
esamina la domanda e, in presenza di una 
motivazione adeguata, può accordare una 
deroga speciale.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, l'agenzia stabilisce 
una procedura di presentazione ed esame  
delle domande individuali e elabora i criteri 
di valutazione delle stesse.

Or. en

Motivazione

Questi emendamenti, unitamente a quelli che ne conseguono, assicurano che la condivisione 
obbligatoria di dati sia estesa alle informazioni risultanti dalla sperimentazione su animali 
non vertebrati. L'intento del principio OSOR (una sostanza, una registrazione) è di 
aumentare la protezione della salute e dell'ambiente, assicurando al contempo l'uso migliore 
delle risorse industriali mediante la condivisione, dietro pagamento, di tutti i dati relativi ai 
rischi.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, l'agenzia dovrebbe essere in grado di accordare, caso 
per caso, una deroga all'applicazione del principio OSOR.

Copre gli emendamenti 885 e 886.

Emendamento di compromesso presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Emendamento 18
ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1
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1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia adottate a  norma degli 
articoli 7 e 18, dell'articolo 25, paragrafo 4, 
terzo comma,  dell'articolo 28, paragrafo 2, 
primo comma, dell'articolo 49, dell'articolo 
115,  paragrafo 4 o dell'articolo 116.

1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia adottate a  norma degli 
articoli 7 e 18, dell'articolo 23, paragrafo -
1, secondo comma, dell'articolo 25, 
paragrafo 4, terzo comma,  dell'articolo 28, 
paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 49, 
dell'articolo 115,  paragrafo 4 o dell'articolo 
116.

Or. en

Motivazione

Introduce la possibilità di un ricorso contro la decisione dell'agenzia di accordare una 
deroga all'obbligo di condividere informazioni. È collegato all'emendamento di compromesso 
sull'articolo 23, paragrafo -1.


