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Emendamento 8
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La proroga proposta del programma di
riesame potrebbe non essere sufficiente per 
portare a termine la valutazione di un certo 
numero di principi attivi. D’altro lato, 
prorogando ulteriormente il termine si 
correrebbe il rischio di rallentare l’attività 
volta a completare il programma di riesame 
in tempo utile. Tenuto conto che occorre 
prevedere una procedura più flessibile per 
la proroga del programma di riesame e 
del periodo transitorio corrispondente per 
i principi attivi eventualmente rimasti 
dopo il 14.5.2013,

8) La proroga proposta del programma di 
riesame potrebbe non essere sufficiente per 
portare a termine la valutazione di un certo 
numero di principi attivi. D’altro lato, 
prorogando ulteriormente il termine si 
correrebbe il rischio di rallentare l’attività 
volta a completare il programma di riesame 
in tempo utile. Ogni proroga del 
programma di riesame e del periodo 
transitorio corrispondente per i principi 
attivi rimasti dopo il 14 maggio 2014 deve 
essere limitata ad un massimo di 2 anni e 
deve aver luogo soltanto se vi sono chiare 
indicazioni che l'atto giuridico destinato a 
sostituire la presente direttiva non entrerà 
in vigore prima del 14 maggio 2014. 

Or. en

Motivazione

Il termine "transitorio" è stato omesso accidentalmente nel progetto di relazione. Per quanto 
riguarda il resto, la proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione.

Emendamento 9
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 98/8/CE
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

“i)  fino al 14 maggio 2013 per le 
informazioni presentate ai fini della 

“i)  fino al 14 maggio 2014 per le 
informazioni presentate ai fini della 
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direttiva stessa, a meno che dette 
informazioni non siano già tutelate da 
norme nazionali in vigore in materia di 
biocidi. In tal caso le informazioni 
continuano ad essere protette in quello 
Stato membro fino allo scadere del 
rimanente periodo di protezione dei dati 
previsto dalle norme nazionali, ma non 
oltre il 14 maggio 2013;”

direttiva stessa, a meno che dette 
informazioni non siano già tutelate da 
norme nazionali in vigore in materia di 
biocidi. In tal caso le informazioni 
continuano ad essere protette in quello 
Stato membro fino allo scadere del 
rimanente periodo di protezione dei dati 
previsto dalle norme nazionali, ma non 
oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non 
oltre  la data sino alla quale viene 
prorogato, a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 2, il periodo transitorio di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1,”  

Or. en

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione.

Emendamento 10
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 98/8/CE
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

“(i) fino al 14 maggio 2013 per le 
informazioni presentate ai fini della 
direttiva stessa, a meno che dette 
informazioni non siano già tutelate da 
norme nazionali in vigore in materia di 
biocidi. In tal caso le informazioni 
continuano ad essere protette in quello 
Stato membro fino allo scadere del 
rimanente periodo di protezione dei dati 
previsto dalle norme nazionali, ma non 
oltre il 14 maggio 2013;”

“(i) fino al 14 maggio 2014 per le 
informazioni presentate ai fini della 
direttiva stessa, a meno che dette 
informazioni non siano già tutelate da 
norme nazionali in vigore in materia di 
biocidi. In tal caso le informazioni 
continuano ad essere protette in quello 
Stato membro fino allo scadere del 
rimanente periodo di protezione dei dati 
previsto dalle norme nazionali, ma non 
oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non 
oltre  la data sino alla quale viene 
prorogato, a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 2, il periodo transitorio di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1,”  
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Or. en

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione.

Emendamento 11
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 98/8/CE
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

“In ulteriore deroga all'articolo 3, 
paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e 
all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 e fatte salve le 
disposizioni dei paragrafi 2 e 3, uno Stato 
membro può, fino al 14 maggio 2013, 
continuare ad applicare la sua disciplina o 
la sua prassi vigenti in materia di 
immissione di biocidi sul mercato.”

“In ulteriore deroga all'articolo 3, 
paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e 
all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 e fatte salve le 
disposizioni dei paragrafi 2 e 3, uno Stato 
membro può, fino al 14 maggio 2014, 
continuare ad applicare la sua disciplina o 
la sua prassi vigenti in materia di 
immissione di biocidi sul mercato.” Se una 
decisione di inserire un principio attivo 
nell'allegato I o IA fissa una data di 
messa in conformità dell'articolo 16, 
paragrafo 3 successiva al 14 maggio 2014, 
tale deroga continua ad applicarsi ai 
prodotti che comprendono tale principio 
attivo fino alla data fissata nella 
decisione.”

Or. en

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione.
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Emendamento 12
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva 98/8/CE
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

“In seguito all'adozione della presente 
direttiva, la Commissione avvia un 
programma di lavoro di tredici anni ai fini 
dell'esame sistematico di tutti i principi 
attivi già in commercio alla data di cui 
all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi 
attivi di un biocida per scopi diversi da 
quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, 
lettere c) e d).”

"In seguito all'adozione della presente 
direttiva, la Commissione avvia un 
programma di lavoro di quattordici anni ai 
fini dell'esame sistematico di tutti i principi 
attivi già in commercio alla data di cui 
all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi 
attivi di un biocida per scopi diversi da 
quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, 
lettere c) e d).”

Or. en

Motivazione

Parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento 13
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva 98/8/CE
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

“In base alle conclusioni della relazione si 
potrà decidere, secondo la procedura 
istituita dall’articolo 28, paragrafo 3, se il 
periodo transitorio di cui al primo 
paragrafo e il periodo di tredici anni del 
programma di lavoro debbano essere 
prorogati per un periodo da stabilire."

“In base alle conclusioni della relazione si 
potrà decidere se prorogare il periodo 
transitorio di cui al primo paragrafo e il 
periodo di quattordici anni del programma 
di lavoro per un periodo non superiore a 
due anni. Tale misura volta a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva è adottata secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 28, paragrafo 4.”
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Or. en

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione.

Emendamento 14
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b – punto iii
Direttiva 98/8/CE
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

iii) nel secondo comma le parole “Nel
corso del periodo di 10 anni” sono 
sostituite dalle parole “Nel corso del 
periodo di tredici anni”.

(iii) nel secondo comma le parole “Nel 
corso del periodo di 10 anni” sono 
sostituite dalle parole “Nel corso del 
periodo di quattordici anni”.

Or. en

Motivazione

Adeguamento all’emendamento originale come parte di un accordo fra il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione.
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