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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione 
ed importazione di prodotti chimici pericolosi
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0745 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0439/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 7, paragrafo 6

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 
cessano quando:

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 
cessano quando:

a) il prodotto chimico viene assoggettato 
alla procedura PIC,

a) il prodotto chimico viene assoggettato 
alla procedura PIC,

b) il paese importatore, Parte della 
convenzione, trasmette al Segretariato una 
risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 
2, della convenzione circa il proprio 
assenso o diniego all'importazione del 
prodotto chimico,

b) il paese importatore, Parte della 
convenzione, trasmette al Segretariato una 
risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 
2, della convenzione circa il proprio 
assenso o diniego all'importazione del 
prodotto chimico,

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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c) la Commissione viene informata dal 
Segretariato circa la risposta data e inoltra 
tali informazioni agli Stati membri.

c) la Commissione viene informata dal 
Segretariato circa la risposta data e inoltra 
tali informazioni agli Stati membri.

Il primo comma non si applica quando il 
paese importatore, Parte della 
convenzione, richiede esplicitamente alle 
Parti esportatrici di presentare notifica di 
esportazione in modo continuativo, ad 
esempio mediante decisioni sulle 
importazioni o altre modalità.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 
cessano anche quando:
a) l'autorità competente della Parte 
importatrice o di un altro paese importatore 
dispone l'esonero dall'obbligo di notificare 
l'esportazione prima che essa abbia luogo;

c bis) l'autorità competente della Parte 
importatrice o di un altro paese importatore 
dispone l'esonero dall'obbligo di notificare 
l'esportazione prima che essa abbia luogo;

b) la Commissione riceve dal Segretariato 
oppure dall'autorità competente della Parte 
importatrice o di un altro paese importatore 
le informazioni e le trasmette agli Stati 
membri, e le mette a disposizione su 
Internet.

c ter) la Commissione riceve dal 
Segretariato oppure dall'autorità 
competente della Parte importatrice o di un 
altro paese importatore le informazioni e le 
trasmette agli Stati membri, e le mette a 
disposizione su Internet.

La lettera a) non si applica quando il 
paese importatore, Parte della 
convenzione, richiede esplicitamente alle 
Parti esportatrici di presentare notifica di 
esportazione in modo continuativo, ad 
esempio mediante decisioni sulle 
importazioni o altre modalità.

Motivazione

Il riferimento al "primo comma" non è del tutto chiaro e per tale motivo nell'emendamento 
viene introdotto un riferimento alla lettera a). È più logico inserire questo testo alla fine del
paragrafo 6, in modo da poter sopprimere la frase "gli obblighi di cui ... anche quando".

Emendamento 2
Articolo 13, paragrafo 7

7. L'autorità nazionale designata 
dell'esportatore, in consultazione con la 
Commissione, può decidere che 
l'esportazione può avere luogo se, 
nonostante tutti gli sforzi ragionevoli 

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

profusi, non è pervenuta alcuna risposta 
alla richiesta di consenso esplicito di cui al 
paragrafo 6, lettera a), entro 60 giorni se 
sussistono elementi forniti da fonti ufficiali 
della Parte importatrice o di un altro paese 
importatore attestanti che, al momento 
dell'importazione, il prodotto interessato è 
registrato o autorizzato.

a) 60 giorni se sussistono elementi forniti 
da fonti ufficiali della Parte importatrice o 
di un altro paese importatore attestanti che, 
al momento dell'importazione, il prodotto 
interessato è registrato o autorizzato 
oppure è stato di recente impiegato o 
importato nella Parte importatrice o 
nell'altro paese importatore in questione e 
non è stato adottato alcun atto normativo 
che ne vieta l'uso;
b) 90 giorni in tutti gli altri casi.

Motivazione

Tale nuova disposizione è talmente flessibile da non essere in linea con l'obiettivo del 
presente regolamento, che è la protezione degli Stati che sono meno capaci o non sono in 
grado di valutare la pericolosità dei prodotti chimici. In questi casi non vi dovrebbe essere 
alcun tacito consenso. Onde evitare l'importazione incontrollata di prodotti chimici pericolosi 
(che nell'UE sono vietati o oggetto di severe limitazioni) nei paesi terzi, si propone una 
parziale restrizione di questa nuova disposizione.

Emendamento 3
Articolo 13, paragrafo 8, alinea e lettere a) e b)

8. La validità di ciascun consenso esplicito 
ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), 
o dell'esonero dal consenso concesso a 
norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame 
periodico da parte della Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri 
interessati, secondo le seguenti modalità:

8. La validità di ciascun consenso esplicito 
ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), 
o dell'esonero dal consenso concesso a 
norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame 
periodico da parte della Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri 
interessati, secondo le seguenti modalità:

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

a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a 
norma del paragrafo 6, lettera a), è 
necessario un nuovo consenso entro la fine 
del terzo anno civile successivo 
all'ottenimento del consenso, a meno di 
disposizioni contrarie contenute nel 
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consenso medesimo; consenso medesimo;
b) in attesa di una risposta, ogni esonero 
concesso a norma del paragrafo 7, lettera 
a), è valido per un periodo massimo di due 
anni civili, alla scadenza dei quali è 
necessario ottenere un consenso esplicito;

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

c) in attesa di una risposta, ogni esonero 
concesso a norma del paragrafo 7, lettera 
b), è valido per un periodo massimo di 12 
mesi, alla scadenza dei quali è necessario 
ottenere un consenso esplicito.
Nei casi descritti alle lettere a) e b), le 
esportazioni possono tuttavia continuare 
oltre la scadenza del periodo applicabile 
in attesa di una risposta alla nuova 
richiesta di consenso esplicito.
Nel caso descritto alla lettera c), le 
esportazioni non possono proseguire oltre 
la scadenza del periodo applicabile a 
meno che non si ottenga un consenso 
esplicito o non siano soddisfatte le 
condizioni fissate al paragrafo 7, lettera 
a), dopo una nuova richiesta di consenso 
esplicito.

Motivazione

Il tacito consenso per un periodo più lungo non è in linea con l'obiettivo del presente 
regolamento, che è la protezione degli Stati che sono meno capaci o non sono in grado di 
valutare la pericolosità dei prodotti chimici. Onde evitare l'importazione incontrollata di 
prodotti chimici pericolosi (che nell'UE sono vietati o oggetto di severe limitazioni) nei paesi 
terzi, si propone una parziale restrizione di questa nuova disposizione.

Emendamento 4
Articolo 19, paragrafo 3, alinea

3. Per quanto concerne la comunicazione 
delle informazioni di cui al presente 
regolamento, e fatta salva la direttiva 
90/313/CEE del Consiglio, le informazioni 
seguenti non sono considerate riservate:

3. Per quanto concerne la comunicazione 
delle informazioni di cui al presente 
regolamento, e fatta salva la direttiva 
90/313/CEE del Consiglio, almeno le 
informazioni seguenti non sono considerate 
riservate:
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Motivazione

Potrebbero anche essere considerate come non riservate le informazioni diverse da quelle di 
cui all'articolo 19, paragrafo 3. Per evitare tale malinteso, si propone di chiarire 
esplicitamente che il testo di questo paragrafo non rappresenta un elenco limitativo.

Emendamento 5
Articolo 22, paragrafo 4, commi 2 e 3

Per l'iscrizione nell'allegato V di un 
prodotto chimico disciplinato dal 
regolamento (CE) n. 850/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio si 
segue la medesima procedura.

Per l'iscrizione nell'allegato V di un 
prodotto chimico disciplinato dal 
regolamento (CE) n. 850/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, o di 
un altro prodotto chimico, si segue la 
medesima procedura.

Le eventuali altre modifiche dell'allegato I, 
in particolare le modifiche di voci esistenti, 
nonché quelle degli allegati II, III, IV e VI, 
nonché le modifiche di voci esistenti 
dell'allegato V sono adottate con la 
procedura di consultazione di cui 
all'articolo 24, paragrafo 2.

Le eventuali altre modifiche dell'allegato I, 
in particolare le modifiche di voci esistenti, 
nonché quelle degli allegati II, III, IV e VI, 
nonché le modifiche di voci esistenti 
dell'allegato V sono adottate con la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 
3.

Motivazione

La prima modifica comporta l'inclusione nell'allegato V anche di prodotti chimici diversi 
dagli inquinanti organici persistenti, il che equivale ad un divieto di esportazione per il 
mercurio, attualmente in fase di codecisione.

La seconda modifica è volta a dotare il PE e il Consiglio del diritto di controllo, importante 
per le future proposte di modifica agli allegati fondamentali.

Emendamento 6
Articolo 24, paragrafo 1

La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 29 della direttiva 
67/548/CEE.

La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall'articolo 133 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006 , concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche1.
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___________
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. 
Rettificato con la GU L 136 del 29.5.2007, 
pag. 3.

Motivazione

All'articolo 24, si propone di mantenere il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva
67/548/EEC. Tuttavia, in linea con la proposta di regolamento sul sistema generale 
armonizzato (COM(2007)355 del 27 giugno 2007) tale comitato durerà fino al 2010. Nel 
frattempo vi è già un comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento REACH 
(CE) n. 1907/2006. In previsione del futuro, è meglio avvalersi del medesimo comitato del 
regolamento REACH.

Emendamento 7
Allegato I, parte 1, tabella, riga 15

Testo della Commissione

Composti dell'arsenico p(2) restr

Emendamento del Parlamento

Arsenico e composti 
dell'arsenico

p(2) restr

Motivazione

Occorre inserire in questo allegato anche l'arsenico come metallo.

Emendamento 8
Allegato I, parte 1, tabella, riga 28 bis (nuova)

Emendamento del Parlamento 

Clordecone 143-50-0 205-601-3 p(2) restr

Motivazione

La sostanza chimica clordecone figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 
relativo agli inquinanti organici persistenti e va quindi perlomeno aggiunto all'allegato I, 
parte 1 del presente regolamento. Poiché non vi è una valutazione d'impatto per il 



PR\678478IT.doc 11/16 PE 392.247v01-00

IT

clordecone, tale sostanza non può essere inclusa nell'allegato I, parte 2 (elenco che 
comprende i prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC).

Emendamento 9
Allegato I, parte 1, tabella, riga 61 bis (nuova)

Emendamento del Parlamento 

Esabromobifenile 36355-01-8 252-994-2 p(2) restr

Motivazione

La sostanza chimica esabromobifenile figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 
850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e va quindi perlomeno aggiunto 
all'allegato I, parte 1 del presente regolamento. Poiché non vi è una valutazione d'impatto 
per l'esabromobifenile, tale sostanza non può essere inclusa nell'allegato I, parte 2 (elenco 
che comprende i prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC).

Emendamento 10
Allegato I, parte 1, tabella, riga 68

Testo proposto dalla Commissione

Composti del 
mercurio, compresi i 
composti inorganici di 
mercurio, i composti 
alchilmercurici, i 
composti 
alchilossiachil- ed 
arilmercurici#

10112-91-1, 
21908-53-2 e 

altri

233-307-5, 
244-654-7 e 

altri

2827 39 80, 
2825 90 50 e 
altri

p(1)- p(2) div-restr Cfr. circolare PIC 
all’indirizzo 
www.pic.int/

Emendamento del Parlamento

Mercurio e composti 
del mercurio, compresi 
i composti inorganici 
di mercurio, i 
composti 
alchilmercurici, i 
composti 
alchilossiachil- ed 
arilmercurici#

10112-91-1, 
21908-53-2 e 

altri

233-307-5, 
244-654-7 e 

altri

2827 39 80, 
2825 90 50 e 
altri

p(1)- p(2) div-restr Cfr. circolare PIC 
all’indirizzo 
www.pic.int/
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Motivazione

Occorre inserire in questo allegato anche il mercurio come metallo.

Emendamento 11
Allegato I, parte 3, tabella, riga 20

Testo proposto dalla Commissione

Composti del mercurio, 
compresi i composti inorganici 
di mercurio, i composti 
alchilmercurici, i composti 
alchilossiachil- ed arilmercurici

Pesticida

Emendamento del Parlamento

Mercurio e composti del 
mercurio, compresi i composti 
inorganici di mercurio, i 
composti alchilmercurici, i 
composti alchilossiachil- ed 
arilmercurici

Pesticida

Motivazione

Occorre inserire in questo allegato anche il mercurio come metallo.

Emendamento 12
Allegato V, riga 1 bis (nuova)

Emendamento del Parlamento 

Mercurio N. CE 231-106-7, N. CAS 7439-97-6, 
codice CN 280540

Motivazione

Questo elenco deve essere completato e aggiornato, il che comporta l'aggiunta di prodotti 
chimici, come ad esempio il mercurio, che in un futuro prevedibile saranno soggetti ad un 
divieto d'esportazione da parte dell'UE. È chiaro fin d'ora che l'esportazione di mercurio sarà 
vietata in un futuro prossimo (quasi certamente prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento).
Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

1. Contesto

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni 
prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale è stata approvata nel 
settembre 1998 ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. Il regolamento (CE) n. 304/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione 
di prodotti chimici pericolosi1 ha dato esecuzione alla convenzione.

La Commissione si è sentita costretta a presentare ricorso dinanzi la Corte di giustizia delle 
Comunità europee contro il Consiglio e il Parlamento europeo non trovandosi d'accordo sul 
mutamento della base giuridica (dalla politica commerciale comune alla politica ambientale). 
Nella sua sentenza del 10 gennaio 2006 la Corte di giustizia ha annullato il regolamento 
perché la sua base giuridica avrebbe dovuto essere costituita da entrambi gli articoli 133 e 
175, paragrafo 1 del trattato2. Nella stessa sede la Corte ha stabilito anche che gli effetti del 
regolamento venissero mantenuti fino all'adozione, entro tempi ragionevoli, di un nuovo 
regolamento fondato sulle basi giuridiche corrette. Per tale motivo, la Commissione ha 
presentato un'altra proposta relativa a un nuovo regolamento avente come base giuridica i due 
articoli citati ed ha altresì suggerito alcune modifiche tecniche alla proposta alla luce di una 
relazione riguardante le esperienze acquisite finora circa le procedure istituite.

2. Sostanza della proposta della Commissione

Da un punto di vista sostanziale, il testo è pressoché identico a quello del regolamento (CE) n. 
304/2003, tranne che per la nuova base giuridica, fondata sui due articoli già citati, e per 
qualche modifica tecnica di sostanza alla luce della relazione sull'attuazione 
(COM(2006)747).

Il regolamento dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam nell'ambito della Comunità 
europea ed è inteso a promuovere la responsabilità comune delle parti riguardo al commercio 
internazionale di prodotti chimici altrove vietati o soggetti a rigorosi controlli. Attraverso lo 
scambio di informazioni tra le parti e attraverso l'obbligatorietà delle procedure decisionali, a 
livello nazionale, sull'accettabilità delle importazioni e delle esportazioni di tali prodotti, si 
deve determinare una maggiore consapevolezza dei paesi interessati. Il regolamento è 
comprensivo di alcuni allegati in cui sono elencate le sostanze pericolose, le cui esportazioni 
vanno segnalate su base annuale ai paesi importatori. Per alcune sostanze, l'esportazione è 
subordinata al rilascio di un'autorizzazione esplicita da parte del paese che importa. Questa
pratica viene definita con il nome di procedura di previo assenso informato (PIC).

Per una chiara comprensione del regolamento, è importante osservare che esistono quattro 
categorie di sostanze:

1. "prodotto chimico soggetto all'obbligo di notifica di esportazione": qualunque prodotto 
chimico, appartenente a una o più categorie o sottocategorie, vietato o soggetto a
rigorose restrizioni all'interno della Comunità e qualunque prodotto chimico elencato 
nella parte 1 dell'allegato I e soggetto alla procedura PIC;

  
1 GU L 67, 6.3.2003, pag. 1.
2 Causa C-178/03.
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2. "prodotto chimico assoggettabile alla notifica PIC": qualunque prodotto chimico,
appartenente a una o più categorie, vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno 
della Comunità o di uno Stato membro ed elencato nella parte 2 dell'allegato I;

3. "prodotto chimico soggetto alla procedura PIC": qualunque prodotto chimico elencato 
nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (e nell'allegato III della convenzione di 
Rotterdam) al quale si applica la procedura PIC in virtù della convenzione di 
Rotterdam;

4. prodotti chimici e articoli di cui è vietata l'esportazione e che sono elencati nell'allegato 
V del regolamento.

Delle precedenti, la categoria 3 soltanto è ricavata direttamente dalla convenzione di 
Rotterdam. Le rimanenti sono riconducibili ad altre normative comunitarie o a tentativi di 
anticipare eventuali estensioni della convenzione di Rotterdam. Si potrebbe affermare, inoltre, 
che le categorie dalla 1 alla 4 corrispondono a norme via via più rigide.

È logico che su questo punto la UE adotti misure di più vasta portata rispetto a quelle previste 
dalla convenzione di Rotterdam. Allo stato attuale, l'allegato III della convenzione riporta 39 
sostanze alle quali si applica la procedura PIC. Questo significa che un paese può rifiutarsi di 
importare tali prodotti. Dal 2004 non sono più state aggiunte altre sostanze alla lista. L'anno 
prossimo saranno probabilmente inclusi il pesticida endosulfan e il biocida tributilstagno 
(TBT) e altri quattro prodotti chimici potrebbero seguire fra due anni: benzidina e relativi sali, 
endrin, metamidofos e mirex. Vi è inoltre un elenco di 160 prodotti chimici in attesa di una 
deliberazione, ma il processo decisionale è lento e alquanto laborioso. Nonostante ripetuti 
tentativi, non è ancora stato possibile aggiungere l'amianto bianco (crisotile) alla lista delle 
sostanze soggette alla procedura PIC.

La principali modifiche introdotte nel regolamento dalla proposta della Commissione sono le 
seguenti:  

1. la base giuridica è modificata: alla base giuridica costituita dall'articolo 175, paragrafo 1 del 
trattato CE (ambiente) si sostituisce una base giuridica fondata su due articoli: l'articolo 133 
del trattato CE (politica commerciale comune) e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE 
(ambiente);

2. la definizione di "esportatore" è modificata in modo da includere esportatori con sede in 
paesi extracomunitari che esportano dalla UE; 

3. le disposizioni concernenti il consenso esplicito sono modificate in modo da rendere 
possibili le esportazioni in assenza di una risposta tempestiva alle richieste di autorizzazione 
esplicita all'importazione; 

4. la responsabilità di ottenere le decisioni sulle importazioni dai paesi terzi passa dagli Stati 
membri alla Commissione;

5. sono introdotti strumenti che consentiranno ai servizi doganali una più facile applicazione 
delle disposizioni del regolamento inerenti alle esportazioni. Fra questi figurano l'introduzione 
di codici unici della nomenclatura armonizzata (GN), la possibilità di indicare tali codici nella 
tariffa integrata della Comunità (Taric) che contiene tutte le misure comunitarie applicabili 
nel commercio in materia di tariffe doganali, misure commerciali e agricoltura, nonché un 
modulo doganale del sito web dell'agenzia europea delle sostanze chimiche che permetterà
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agli ufficiali doganali di verificare le informazioni circa la conformità con il regolamento.

Il punto 1 è conseguenza inevitabile della sentenza della Corte di giustizia; gli altri punti si 
riferiscono principalmente a modifiche tecniche scaturite dalla già citata relazione di 
valutazione.

3. Osservazioni in merito alla proposta della Commissione

È importante che in tutto il mondo, e a livello europeo, vengano adottate norme idonee ad
assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica. È questa una 
necessità che scaturisce dai problemi legati al commercio internazionale di sostanze 
pericolose. La proposta della Commissione dà un contributo allo sviluppo dell'infrastruttura 
politica nei paesi meno sviluppati. E potrebbe servire a combattere l'uso irresponsabile di 
prodotti chimici che rischierebbe altrimenti di arrecare danno all'ecologia, all'economia e alle 
condizioni di lavoro.

Il relatore accetta la maggior parte delle modifiche. Obiezioni sono mosse soltanto alla 
modifica delle disposizioni inerenti l'autorizzazione esplicita alle esportazioni. La proposta, 
inoltre, non corrisponde interamente al regolamento REACH.

3.1 Permesso al trasporto senza autorizzazione esplicita
Da un punto di vista economico, la situazione attuale risulta insoddisfacente per gli esportatori 
europei allorquando essi non ottengono risposta dai paesi importatori in merito alle sostanze 
che figurano nella parte 2 dell'allegato I. Si tratta di sostanze per le quali il diritto europeo 
richiede l'applicazione della procedura PIC ma che non sono ancora coperte dalla 
convenzione di Rotterdam. Finora l'UE (in virtù del regolamento nella sua formulazione 
attuale) ha richiesto e richiede unilateralmente l'autorizzazione esplicita da parte dei paesi 
importatori. Gli esportatori dei paesi extracomunitari possono fornire queste sostanze senza 
ottenere la previa autorizzazione del paese importatore.

Con la proposta della Commissione, le esportazioni possono procedere in via temporanea in 
assenza di autorizzazione esplicita. In tal modo, gli esportatori europei di prodotti chimici 
soggetti a rigorose restrizioni in Europa possono esportare queste sostanze con maggiore 
facilità. Se un paese importatore non è in grado di fornire una risposta entro 90 giorni, le 
esportazioni possono avere luogo per un periodo di 12 mesi, al termine del quale è necessario 
riformulare la richiesta di autorizzazione. Lo svantaggio di questo approccio più flessibile è 
dato dal fatto che se un paese non è in grado di rispondere entro 90 giorni, esso non usufruisce 
più di alcuna protezione contro le importazioni di una sostanza che nella UE è soggetta a una 
rigida regolamentazione. Da un punto di vista ambientale, questo stato di cose è indesiderabile 
e non corrisponde al risultato voluto. Il punto di partenza dovrebbe essere quello di pensare 
alla tutela dei paesi meno sviluppati. Due sono i criteri sostenibili in base ai quali le autorità 
competenti degli Stati membri possono decidere, in assenza di risposta, di consentire le 
esportazioni: l'esistenza di una valutazione e di un'autorizzazione della sostanza nel paese che 
importa oppure l'appartenenza del paese all'OCSE. Il relatore non può tuttavia accettare 
l'argomentazione secondo la quale una sostanza può essere esportata in un determinato paese 
se la stessa vi è già stata importata in passato senza che il paese in questione abbia intrapreso 
alcuna azione normativa al riguardo. Dopo tutto, la finalità della legislazione è di incoraggiare 
l'adozione di misure amministrative nei paesi meno sviluppati.

3.2 Collegamento con altre normative
È fondamentale che il presente regolamento incorpori in modo adeguato i divieti e le 
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restrizioni sull'uso dei prodotti chimici derivanti da direttive e regolamenti nuovi o modificati.
Gli elenchi dei prodotti chimici devono essere completi. In particolare, per quanto concerne le 
normative UE riportate in appresso, è importante accertare se i prodotti chimici d'interesse 
debbano essere aggiunti o meno agli allegati del presente regolamento. Le normative in 
questione sono:

• il regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento sui POP) , allegato IV

• il regolamento  (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), allegato XVII

• la direttiva 67/548/CEE, allegato I.


