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PR_COD_1Recastingam

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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 sui prodotti 
cosmetici (rifusione)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0049),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0053/2008),

– visto l’accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data … della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– vista la lettera inviata il ... al suo Presidente dalla commissione giuridica a norma 
dell'articolo 80 bis, paragrafo 4, del suo regolamento,

– vista la lettera in data ... con la quale il Presidente della Commissione comunica che 
quest'ultima non ritira la propria proposta,

– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2008),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali, 

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo 
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (e 
integrata dagli adeguamenti tecnici approvati dalla commissione giuridica) e quale 
emendata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L’uso di nanomateriali in prodotti 
cosmetici può aumentare con l’ulteriore 
sviluppo della tecnologia. Al fine di 
assicurare un livello elevato di protezione 
dei consumatori, la libera circolazione 
delle merci e la certezza giuridica per i 
produttori, è necessario elaborare una 
definizione uniforme di nanomateriali a 
livello internazionale. La Comunità 
dovrebbe adoperarsi per pervenire a un 
accordo su una definizione nelle 
pertinenti sedi internazionali. Qualora 
venisse raggiunto un tale accordo, 
risulterebbe opportuno adeguare di 
conseguenza la definizione di 
nanomateriali figurante nel presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) Prima di immettere sul mercato 
qualsiasi prodotto cosmetico contenente 
nanomateriali non ancora inclusi negli 
allegati da III a VI bis, il nanomateriale 
contenuto dovrebbe essere valutato 
dall’SCCP sulla base di un'adeguata 
valutazione specifica della sua sicurezza e 
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incluso nell’allegato VI bis a norma 
dell’articolo 26, paragrafo 2. Ai fini 
dell’inclusione del nanomateriale 
nell’elenco positivo dell’allegato VI bis, la 
persona responsabile dovrebbe presentare 
alla Commissione una richiesta 
unitamente a una valutazione dei rischi. 
La valutazione dei rischi dovrebbe tenere 
conto della natura specifica del 
nanomateriale utilizzato e dell’uso cui è 
destinato il prodotto cosmetico in 
questione. Il prodotto cosmetico 
contenente nanomateriali dovrebbe essere 
immesso sul mercato solo se un parere 
dell’SCCP stabilisce che l’uso del 
nanomateriale in quel prodotto è sicuro.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 quater) Attualmente vi sono 
informazioni inadeguate sui rischi 
associati ai nanomateriali. Ai fini di una 
migliore valutazione della sicurezza di tali 
materiali, l’SCCP dovrebbe mettere a 
punto metodi di prova che tengano conto 
delle loro caratteristiche specifiche.

Or. en

Motivazione

I nanomateriali contengono caratteristiche specifiche dovute alle loro dimensioni ridotte. 
Andrebbero sviluppati metodi di prova speciali in modo da poter individuare e valutare i 
rischi potenziali associati alle loro specificità. 
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Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 25 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 quinquies) La Commissione dovrebbe 
rivedere regolarmente le disposizioni sui 
nanomateriali alla luce dei progressi 
scientifici.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Una valutazione della sicurezza 
delle sostanze, in particolare di quelle 
classificate come cancerogene, mutagene 
o tossiche per la riproduzione, di 
categoria 1 o 2, dovrebbe tenere conto 
dell’esposizione complessiva a tali 
sostanze, qualsiasi ne sia la fonte. Al 
contempo è essenziale che quanti 
partecipano alle valutazioni della 
sicurezza adottino un approccio 
armonizzato all’elaborazione e all’utilizzo 
delle stime relative all’esposizione 
complessiva. Di conseguenza, è opportuno 
che la Commissione, in stretta 
cooperazione con l’SCCP, l’Agenzia 
europea delle sostanze chimiche (ECHA), 
l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) e altre parti 
interessate, proceda con urgenza a una 
revisione e metta a punto orientamenti 
riguardanti la produzione e l’utilizzo delle 
stime relative all’esposizione complessiva 
a queste sostanze.

Or. en
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Motivazione

Per quanto riguarda in particolare le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione, è necessario che la valutazione della sicurezza tenga conto del 
contesto di esposizione complessiva degli individui alla sostanza, qualsiasi ne sia la fonte. È 
necessario mettere a punto orientamenti al fine di stabilire stime di esposizione globale e di 
definirne l’uso nelle valutazioni della sicurezza di ogni singolo prodotto.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) In sede di valutazione della 
sicurezza di un prodotto cosmetico deve 
essere possibile tenere conto dei risultati 
delle valutazioni di rischio effettuate in 
altri ambiti pertinenti. L’utilizzo di tali 
dati dovrebbe essere debitamente 
sostanziato e giustificato.

Or. en

Motivazione

Il ricorso a dati esistenti relativi a valutazioni di rischio in altri ambiti dovrebbe essere 
autorizzato ma soltanto qualora sia pertinente alla valutazione del rischio del prodotto in 
questione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) I consumatori vanno protetti da 
dichiarazioni ingannevoli in merito 
all'efficacia e ad altre caratteristiche dei 
prodotti cosmetici. Per quanto riguarda 
dichiarazioni specifiche in merito alle 
caratteristiche dei prodotti cosmetici,
sarebbe opportuno prevedere la possibilità 

(40) I consumatori vanno protetti da 
dichiarazioni ingannevoli in merito 
all'efficacia e ad altre caratteristiche dei 
prodotti cosmetici. Al fine di valutare la 
validità di dichiarazioni specifiche in 
merito alle caratteristiche dei prodotti 
cosmetici, la Commissione dovrebbe 
presentare una relazione sull'utilizzo delle 
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di ricorrere a norme armonizzate. dichiarazioni relative ai prodotti e sulle 
prove presentate e, se del caso, proporre 
misure adeguate per risolvere eventuali 
problemi riscontrati.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che nella pubblicità e nell’etichettatura possano essere usate soltanto 
le dichiarazioni relative alle reali caratteristiche del prodotto. La proposta introduce un 
sistema di norme armonizzate relative alle dichiarazioni di prodotto che dovrà essere messo a 
punto da un organo europeo di armonizzazione (ad esempio il Comitato europeo di 
normalizzazione). La relatrice è favorevole a un approccio armonizzato ma non concorda con 
la soluzione proposta, ritenendo invece che la Commissione dovrebbe sottoporre a revisione 
tutte le dichiarazioni di prodotto e i metodi di prova utilizzati dalla persona responsabile e 
proporre, se del caso, misure adeguate per risolvere gli eventuali problemi riscontrati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
conferire alle autorità di vigilanza del 
mercato le competenze, le risorse e le 
conoscenze necessarie per consentire loro 
di espletare i loro compiti in modo 
adeguato. 

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) “norma armonizzata”: una norma 
adottata da uno degli organismi europei 
di normalizzazione indicati nell'allegato I 
della direttiva 98/34/CE del Parlamento 

soppresso
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europeo e del Consiglio che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche 
conformemente all'articolo 6 della 
medesima;

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che nella pubblicità e nell’etichettatura possano essere usate soltanto 
le dichiarazioni relative alle reali caratteristiche del prodotto. La proposta introduce un 
sistema di norme armonizzate relative alle dichiarazioni di prodotto che dovrà essere messo a 
punto da un organo europeo di armonizzazione (ad esempio il Comitato europeo di 
normalizzazione). La relatrice è favorevole a un approccio armonizzato ma non concorda con 
la soluzione proposta, ritenendo invece che la Commissione dovrebbe sottoporre a revisione 
tutte le dichiarazioni di prodotto e i metodi di prova utilizzati dalla persona responsabile e 
proporre, se del caso, misure adeguate per risolvere gli eventuali problemi riscontrati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) “nanomateriale”: un materiale 
solido e prodotto intenzionalmente avente 
una o più dimensioni esterne, o una 
struttura interna, di scala pari o inferiore 
a 100 nanometri;

Or. en

Motivazione

La definizione si basa sulla definizione data dall’SCCP (Comitato scientifico per i prodotti di 
consumo) nel suo parere sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici, pubblicato 
nel dicembre 2007.

Date le loro dimensioni minuscole, i nanomateriali possono presentare caratteristiche nuove 
rispetto agli stessi materiali senza caratteristiche nanodimensionali.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) “gruppi di popolazione vulnerabili”: 
bambini di età inferiore a tre anni, 
persone anziane e persone che 
evidenziano deficit del sistema 
immunitario;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può modificare il 
paragrafo 1, lettera j bis) per adeguarlo al 
progresso tecnico e scientifico. Tale 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali del presente regolamento, è
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 27, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Al momento non esiste una definizione di nanomateriali internazionalmente riconosciuta. Può 
pertanto in seguito rendersi necessario modificare la definizione per adeguarla alle più 
recenti conoscenze scientifiche in materia.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona responsabile deve garantire 
che i prodotti cosmetici, prima 
dell'immissione sul mercato, siano stati 
sottoposti alla valutazione della qualità 
sulla base delle informazioni pertinenti e 
che sia stata elaborata una relazione sulla 
sicurezza dei prodotti cosmetici in 
conformità dell'allegato I.

1. La persona responsabile deve garantire 
che i prodotti cosmetici, prima 
dell'immissione sul mercato, siano stati 
sottoposti alla valutazione della qualità 
sulla base delle informazioni pertinenti e 
che sia stata elaborata una relazione sulla 
sicurezza dei prodotti cosmetici in 
conformità dell'allegato I.

È accordata particolare attenzione alla 
dimensione delle particelle e più 
specificamente ai “nanomateriali” quali 
definiti all’articolo 2.

La persona responsabile deve garantire che 
la relazione sulla sicurezza dei prodotti 
cosmetici venga aggiornata tenendo conto 
delle informazioni supplementari pertinenti 
disponibili successivamente all'immissione 
sul mercato dei prodotti.

La persona responsabile deve garantire che 
la relazione sulla sicurezza dei prodotti 
cosmetici venga aggiornata tenendo conto 
delle informazioni supplementari pertinenti 
disponibili successivamente all'immissione 
sul mercato dei prodotti.

La Commissione, in stretta cooperazione 
con tutte le parti interessate, adotta 
orientamenti adeguati che consentano 
alle imprese, in particolare alle piccole e 
medie imprese, di ottemperare ai requisiti 
figuranti all’allegato I. Tali orientamenti 
sono adottati conformemente alla 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L’allegato I riporta informazioni relative alla sicurezza dei prodotti e consente l’elaborazione 
della relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici. È importante che tutte le persone 
responsabili abbiano una chiara comprensione di tutti gli obblighi e requisiti derivanti 
dall’allegato e che la piena conformità ad essi sia resa possibile dalla disponibilità di 
orientamenti descrittivi adeguati.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) qualora la natura degli effetti o del 
prodotto lo giustifichi, le prove degli 
effetti attribuiti al prodotto cosmetico;

d) le prove degli effetti attribuiti al 
prodotto cosmetico;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) Stato membro in cui viene immesso sul 
mercato il prodotto cosmetico;

c) primo Stato membro in cui viene 
immesso sul mercato il prodotto cosmetico;

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire che la notifica va effettuata soltanto nel primo Stato membro 
in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) presenza di sostanze, sotto forma di 
particelle micronizzate, diverse da quelle 
elencate negli allegati da III a VI al
presente regolamento;

e) presenza di sostanze sotto forma di 
nanomateriali;

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) sostanze prodotte sotto forma di 
nanomateriali diverse da quelle elencate 
agli allegati IV, V, VI e VI bis e sostanze 
prodotte sotto forma di nanomateriali che 
non sono utilizzate conformemente alle 
condizioni indicate in suddetti allegati.

Or. en

Motivazione

L’emendamento consegue a quelli che introducono una procedura relativa alla valutazione 
della sicurezza di nanomateriali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea e trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia le suddette sostanze possono 
essere impiegate nei prodotti cosmetici se, 
successivamente alla loro classificazione 
come cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, categoria 1 o 2 ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE, vengono 
soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Tuttavia le suddette sostanze possono 
essere impiegate a titolo eccezionale nei 
prodotti cosmetici se, successivamente alla 
loro classificazione come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categoria 1 o 2 ai sensi della direttiva 
67/548/CEE, vengono soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:

– sono state valutate e ritenute sicure 
dall'SCCP per l'impiego nei prodotti 
cosmetici, in particolare in considerazione 
dell'esposizione;

– sono state valutate e ritenute sicure 
dall'SCCP per l'impiego nei prodotti 
cosmetici, in particolare in considerazione 
dell'esposizione complessiva derivante da 
altre fonti importanti nonché tenendo 
particolarmente conto dei gruppi di 
popolazione vulnerabili;

Or. en
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Motivazione

Per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione, è necessario che la valutazione della sicurezza tenga conto del contesto di 
esposizione complessiva degli individui alla sostanza, qualsiasi ne sia la fonte.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro [due anni dalla data di 
pubblicazione del presente regolamento 
nella Gazzetta Ufficiale], la Commissione 
assicura che le procedure per la 
produzione e l’utilizzo delle stime di 
esposizione complessiva concernenti le 
sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
siano sottoposte a revisione e che vengano
elaborati orientamenti adeguati al fine di 
consentire un approccio armonizzato allo 
sviluppo e all'utilizzo di tali stime di 
esposizione complessiva in sede di 
valutazione della sicurezza dell’impiego di 
sostanze che le contengono. Tale 
revisione è effettuata in consultazione con 
l’CCP, l’ECHA, l’EFSA e altre parti 
interessate facendo ricorso , se del caso, 
alle migliori prassi pertinenti.

Or. en

Motivazione

Per alcune sostanze, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, è necessario che la valutazione della sicurezza sia esaminata nel 
contesto dell’esposizione complessiva delle persone alla sostanza, qualsiasi ne sia la fonte. È 
necessario mettere a punto orientamenti al fine di stabilire stime di esposizione globale e di 
definirne l’uso nelle valutazioni della sicurezza di ogni singolo prodotto.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i prodotti cosmetici siano 
conformi alle pertinenti norme 
armonizzate, i cui riferimenti sono stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume il rispetto 
del primo comma.

soppresso

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che nella pubblicità e nell’etichettatura possano essere usate soltanto 
le dichiarazioni relative alle reali caratteristiche del prodotto. La proposta introduce un 
sistema di norme armonizzate relative alle dichiarazioni di prodotto che dovrà essere messo a 
punto da un organo europeo di armonizzazione (ad esempio il Comitato europeo di 
normalizzazione). La relatrice è favorevole a un approccio armonizzato ma non concorda con 
la soluzione proposta, ritenendo invece che la Commissione dovrebbe sottoporre a revisione 
tutte le dichiarazioni di prodotto e i metodi di prova utilizzati dalla persona responsabile e 
proporre, se del caso, misure adeguate per risolvere gli eventuali problemi riscontrati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Cinque anni dopo l’entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione su 
tutte le dichiarazioni di prodotto utilizzate 
per i prodotti cosmetici e sulle modalità di 
prova a norma dell’articolo 8, paragrafo 
2, lettera d). Se la Commissione ritiene 
che le dichiarazioni siano state utilizzate 
in contravvenzione alle disposizioni del 
presente articolo o che le prove apportate 
a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, 
lettera d) siano insufficienti, essa adotta 
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misure adeguate per garantire il rispetto 
delle disposizioni e, se del caso, presenta 
una proposta concernente requisiti 
armonizzati per le dichiarazioni di 
prodotto.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che nella pubblicità e nell’etichettatura possano essere usate soltanto 
le dichiarazioni relative alle reali caratteristiche del prodotto. La proposta introduce un 
sistema di norme armonizzate relative alle dichiarazioni di prodotto che dovrà essere messo a 
punto da un organo europeo di armonizzazione (ad esempio il Comitato europeo di 
normalizzazione). La relatrice è favorevole a un approccio armonizzato ma non concorda con 
la soluzione proposta, ritenendo invece che la Commissione dovrebbe sottoporre a revisione 
tutte le dichiarazioni di prodotto e i metodi di prova utilizzati dalla persona responsabile e 
proporre, se del caso, misure adeguate per risolvere gli eventuali problemi riscontrati.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatta salva la tutela, in particolare, della 
segretezza commerciale e dei diritti di 
proprietà intellettuale, la persona 
responsabile garantisce che le informazioni 
relative alla composizione qualitativa e 
quantitativa del prodotto cosmetico e, per i 
composti odoranti e i profumi, il nome e il 
numero di codice del composto e l'identità 
del fornitore, nonché le informazioni 
esistenti in merito agli effetti indesiderabili 
e agli effetti indesiderabili gravi derivanti 
dall'uso del prodotto cosmetico siano rese 
pubblicamente accessibili con ogni mezzo 
idoneo.

1. Fatta salva la tutela, in particolare, della 
segretezza commerciale e dei diritti di 
proprietà intellettuale, la persona 
responsabile garantisce che le informazioni 
relative alla composizione qualitativa e 
quantitativa del prodotto cosmetico e, per i 
composti odoranti e i profumi, il nome e il 
numero di codice del composto e l'identità 
del fornitore, nonché le informazioni 
esistenti in merito agli effetti indesiderabili 
e agli effetti indesiderabili gravi derivanti 
dall'uso del prodotto cosmetico siano rese 
facilmente accessibili al pubblico con ogni 
mezzo idoneo.

Or. en



PR\731112IT.doc 19/26 PE409.426v01-00

IT

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del 
presente regolamento attraverso controlli 
all'interno del mercato dei prodotti 
cosmetici messi a disposizione sul mercato.

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del 
presente regolamento attraverso controlli 
all'interno del mercato dei prodotti 
cosmetici messi a disposizione sul mercato.

Gli Stati membri effettuano controlli su 
scala adeguata valutando la 
documentazione disponibile e, se del caso, 
mediante test fisici e di laboratorio 
partendo da campioni adeguati.
Gli Stati membri riferiscono annualmente 
alla Commissione sui controlli effettuati 
per esaminare la conformità al presente 
regolamento e sui principali risultati 
riguardanti la non conformità.

Or. en

Motivazione

Per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto da parte dei produttori delle 
prescrizioni relative alla relazione sulla sicurezza enunciate all’articolo 7 e all’allegato I,
devono essere introdotti chiari strumenti di controllo. La relatrice pertanto chiede agli Stati 
membri di effettuare controlli adeguati e di riferire alla Commissione in caso di non 
conformità.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti chiedono alla 
persona responsabile di adottare tutti i 
provvedimenti adeguati, incluse le misure 
correttive volte a rendere conforme il 
prodotto, a ritirarlo dal mercato o a 
renderlo oggetto di richiamo entro un 
limite di tempo ragionevole, in 

1. Le autorità competenti chiedono alla 
persona responsabile di adottare tutti i 
provvedimenti adeguati, incluse le misure 
correttive volte a rendere conforme il 
prodotto, a ritirarlo dal mercato o a 
renderlo oggetto di richiamo senza 
indugio, qualora il prodotto non risulti 
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proporzione alla natura del rischio, 
qualora il prodotto non risulti conforme ad 
anche uno solo dei seguenti elementi:

conforme ad anche uno solo dei seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora sussistano rischi potenziali per 
la salute umana connessi all'impiego di 
talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali 
rischi debbano essere affrontati a livello 
comunitario, la Commissione, dopo aver 
consultato l'SCCP, modifica gli allegati da 
II a VI di conseguenza.

1. Qualora sussistano rischi potenziali per 
la salute umana o l’ambiente connessi 
all'impiego di talune sostanze nei prodotti 
cosmetici e tali rischi debbano essere 
affrontati a livello comunitario, la 
Commissione, dopo aver consultato 
l'SCCP e, se necessario, il Comitato 
scientifico dei rischi sanitari ed 
ambientali (CSRSA), modifica gli allegati 
da II a VI bis di conseguenza.

Or. en

Motivazione

Sono numerosi gli esempi in cui sono stati individuati rischi ambientali associati a sostanze 
impiegate in prodotti cosmetici e igienici. Qualora questi rischi non siano affrontati 
adeguatamente in altri testi legislativi, è necessario prevedere la possibilità di aggiungere tali 
sostanze all’allegato II del presente regolamento. Il grande pubblico si aspetta che i prodotti 
cosmetici e igienici siano sicuri anche per l’ambiente e pertanto il regolamento sui cosmetici 
deve contemplare questo strumento, al quale ricorrere in casi eccezionali. Il CSRSA è il 
comitato scientifico per la valutazione dei problemi ambientali.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver consultato l'SCCP la 
Commissione può modificare gli allegati 

Dopo aver consultato l'SCCP, che esprime
il proprio parere entro sei mesi dalla 



PR\731112IT.doc 21/26 PE409.426v01-00

IT

da III a VI e VIII per adeguarli al progresso 
tecnico e scientifico.

richiesta della Commissione, la 
Commissione può modificare gli allegati 
da III a VI bis e VIII per adeguarli al 
progresso tecnico e scientifico.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un livello elevato di protezione del consumatore e garantire certezza giuridica 
ai produttori, è necessario fissare una scadenza chiara cui l’SCCP deve attenersi quando 
valuta i rischi derivanti dall’uso di sostanze, inclusi i nanomateriali, in prodotti cosmetici.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Obiezione formale contro le norme 

armonizzate
1. Se uno Stato membro o la Commissione 
ritiene che una norma armonizzata non 
soddisfi interamente i requisiti stabiliti 
dalle pertinenti disposizioni del presente 
regolamento, la Commissione o lo Stato 
membro interessato sottopone la 
questione al comitato istituito dall'articolo 
5 della direttiva 98/34/CE con le relative 
motivazioni. Il comitato esprime senza 
indugio il suo parere.
2. A seguito del parere espresso dal 
comitato la Commissione decide di 
pubblicare, di non pubblicare, di 
pubblicare con limitazioni, di mantenere, 
di mantenere con limitazioni o di ritirare 
dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea il riferimento alla norma 
armonizzata in questione.
3. La Commissione ne informa gli Stati 
membri e l'organismo europeo di 
normalizzazione in questione. Se 
necessario, la Commissione chiede la 
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revisione delle norme armonizzate in 
questione.

Or. en

Motivazione

È necessario assicurare che nella pubblicità e nell’etichettatura possano essere usate soltanto 
le dichiarazioni relative alle reali caratteristiche del prodotto. La proposta introduce un 
sistema di norme armonizzate relative alle dichiarazioni di prodotto che dovrà essere messo a 
punto da un organo europeo di armonizzazione (ad esempio il Comitato europeo di 
normalizzazione). La relatrice è favorevole a un approccio armonizzato ma non concorda con 
la soluzione proposta, ritenendo invece che la Commissione dovrebbe sottoporre a revisione 
tutte le dichiarazioni di prodotto e i metodi di prova utilizzati dalla persona responsabile e 
proporre, se del caso, misure adeguate per risolvere gli eventuali problemi riscontrati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L’articolo 26, paragrafo 2, non si 
applica ai prodotti cosmetici contenenti 
nanomateriali non ancora elencati negli 
allegati da III a VI bis se essi sono stati 
immessi sul mercato prima della data di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
Tali prodotti possono restare sul mercato 
per due anni a partire dalla data indicata 
al paragrafo 2. Dopo tale data si 
applicano l’articolo 11, lettera h), e 
l’articolo 26, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere un periodo transitorio per i prodotti che contengono nanomateriali 
non ancora inclusi negli allegati che sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento. 
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Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato VI bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VI bis
Elenco di nanomateriali autorizzati 
diversi da quelli compresi negli allegati 
III, IV, V o VI 

Or. en

Motivazione

I nanomateriali che sono stati giudicati sicuri per l’uso in prodotti cosmetici dovrebbero 
essere elencati in un nuovo allegato VI bis.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Nel quadro della sua strategia per la semplificazione del contesto normativo, la Commissione 
ha deciso di procedere alla rifusione della direttiva del Consiglio 76/768/CEE concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. La 
direttiva, alla quale sono stati proposti 55 emendamenti dalla sua adozione nel 1976, è 
divenuta farraginosa e obsoleta, e non fornisce più la necessaria certezza giuridica in un 
settore in rapida evoluzione. Mediante la rifusione, la Commissione si propone di eliminare le 
incertezze e le incoerenze giuridiche, introducendo una serie di definizioni e provvedimenti di 
attuazione. Per evitare divergenze nel recepimento nazionale, la Commissione ha modificato 
la forma giuridica dell'atto, da direttiva a regolamento.

Un altro importante obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei prodotti cosmetici. Poiché 
l'attuale direttiva Cosmetici non contiene requisiti chiari per la valutazione della sicurezza, la 
Commissione propone ora di introdurre dei "requisiti minimi".

La relatrice sostiene fortemente tale obiettivo e desidera rafforzare ulteriormente l'aspetto 
della sicurezza per garantire la protezione e la salute di tutti i consumatori. La presente 
relazione si focalizza sui quattro seguenti aspetti.

Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

Ai sensi dell'articolo 7, la persona responsabile deve garantire che i prodotti cosmetici, prima 
dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della qualità sulla base 
delle informazioni pertinenti. L'allegato I del regolamento elenca le informazioni pertinenti 
che devono essere incluse nella valutazione della sicurezza. È importante che tutte le persone 
responsabili comprendano appieno gli obblighi e i requisiti che tale allegato comporta. 
Pertanto, la relatrice chiede alla Commissione di adottare una guida, in stretta collaborazione
con i soggetti interessati, che assista le persone responsabili nell'esecuzione delle valutazioni 
della sicurezza e nella redazione della relazione sulla sicurezza dei loro prodotti.

Per garantire la sicurezza dei consumatori e l'osservanza dei requisiti per la sicurezza da parte 
dei produttori, di cui all'articolo 7 e all'allegato I, occorre introdurre chiari strumenti di 
controllo. La relatrice chiede quindi agli Stati membri di effettuare adeguati controlli e di 
riferire alla Commissione eventuali casi di non conformità.

Uso di nanomateriali nei prodotti cosmetici

I nanomateriali vengono tutt'oggi già impiegati in molti prodotti immessi sul mercato. Nel 
2006 la Commissione ha stimato che i prodotti cosmetici contenenti nanoparticelle sono circa 
il 5%.

Esistono numerose definizioni di nanomateriali, che fanno per lo più riferimento alle 
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dimensioni della sostanza. Per evitare l'incertezza giuridica è importante definire cosa si 
intenda per nanomateriale. Pertanto, la relatrice propone di inserire tale definizione nel 
regolamento, sulla base di quella elaborata dal comitato scientifico dei prodotti di consumo 
(CSPC) nel dicembre 2007.

Per via delle loro ridotte dimensioni, i nanomateriali presentano caratteristiche speciali, che 
possono essere molto positive, ma comportare anche nuovi rischi. Pertanto, prima di essere 
immessi sul mercato, questi prodotti dovrebbero essere esaminati dal CSPC sulla base di una 
valutazione della sicurezza specifica per nanomateriali, al fine di garantire la sicurezza dei 
consumatori. La relatrice propone di introdurre un periodo transitorio per i prodotti esistenti 
che contengono nanomateriali.

I nanomateriali impiegati come coloranti, conservanti e filtri ultravioletti sono già contemplati 
negli allegati IV, V e VI del presente regolamento e devono già essere elencati positivamente 
dalla Commissione previa consultazione con il CSPC. 

Per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici, si rende opportuna una valutazione da parte 
del CSPC di tutti i prodotti contenenti nanomateriali non contemplati negli allegati IV, V e 
VI. La relatrice propone quindi degli emendamenti volti a introdurre una procedura 
congruente per tutti i nanomateriali.

Poiché la ricerca sui nanomateriali è tuttora in corso, la Commissione dovrebbe rivedere 
sistematicamente il presente regolamento per quanto concerne tali sostanze.

Uso di sostanze CMR nei prodotti cosmetici

Il 7° emendamento alla direttiva Cosmetici introduce un divieto totale di utilizzare le sostanze 
CMR 1 e 2 nei prodotti cosmetici. Tuttavia, è possibile che in determinati casi sia 
indispensabile impiegare alcune di queste sostanze per la produzione di un cosmetico. In 
questi casi è possibile prevedere delle eccezioni al divieto generale a condizione che il CSPC 
reputi la sostanza sicura per l'impiego nei cosmetici. 

La proposta della Commissione contiene già severi requisiti che è necessario adempiere 
totalmente per poter utilizzare una sostanza CMR 1 o 2 in un prodotto cosmetico. La relatrice 
rafforza tale approccio introducendo ulteriori requisiti. Inoltre, inserisce nel regolamento il 
concetto di esposizione globale.

Di conseguenza, l'esposizione globale alle sostanze CMR attraverso qualsiasi via e fonte 
(settore alimentare, cosmetici, altri prodotti di consumo) deve essere considerata dal CSPC in 
sede di valutazione della sicurezza della sostanza CMR da impiegarsi in un prodotto 
cosmetico. 

Ciononostante, poiché al momento non esiste una metodologia generale per misurare 
l'esposizione globale delle sostanze CMR e poiché tale questione non dovrebbe essere 
affrontata soltanto nell'ambito del regolamento relativo ai cosmetici, la relatrice chiede alla 
Commissione di elaborare delle stime per misurare l'esposizione globale e di rivedere il 
regolamento sui cosmetici di conseguenza.
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Uso delle dichiarazioni riguardanti i prodotti cosmetici

Spesso sono le caratteristiche specifiche di un prodotto cosmetico a convincere il consumatore 
all'acquisto. Le dichiarazioni riguardanti i prodotti cosmetici rappresentano una questione 
delicata poiché la maggior parte dei consumatori non ha la possibilità di verificarne la 
veridicità e non può far altro che fidarsi di ciò che il prodotto promette. Pertanto, per 
proteggere il consumatore occorre garantire che soltanto le caratteristiche effettivamente
possedute dal prodotto possano essere utilizzate a scopo di etichettatura e pubblicità dello 
stesso.

La proposta della Commissione precisa all'articolo 16 che i prodotti cosmetici non possono 
contenere dichiarazioni ingannevoli o addirittura false e che tali dichiarazioni devono essere 
comprovate nella documentazione informativa sul prodotto. Oltre a ciò, la proposta della 
Commissione introduce un sistema di norme armonizzate sulle dichiarazioni relative ai 
prodotti. Tali norme dovrebbero essere sviluppate da un organismo europeo di uniformazione, 
come il Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

Pur condividendo l'idea di un approccio armonizzato per le dichiarazioni riguardanti i prodotti 
al fine di garantire la sicurezza del prodotto e informazioni affidabili per i consumatori, la 
relatrice non condivide l'idea di affidare tale responsabilità a un organismo europeo di 
uniformazione, come descritto nella proposta della Commissione.

Una questione così delicata come quella delle dichiarazioni riguardanti i prodotti, per la quale 
è assolutamente necessaria una valutazione indipendente, non può essere affidata a organismi 
privati, come il CEN, dominati dai settori industriali interessati.

La relatrice chiede pertanto alla Commissione di esaminare tutte le dichiarazioni riguardanti i 
prodotti attualmente utilizzate per i prodotti cosmetici nonché il modo in cui esse vengono 
dimostrate dalla persona responsabile. Inoltre, qualora ravvisasse una discrepanza tra la prova 
delle dichiarazioni riguardanti il prodotto, impiegate nei prodotti cosmetici, e le disposizioni 
in materia di informazioni e sicurezza per i consumatori sancite nel presente regolamento, la 
Commissione dovrebbe adottare provvedimenti adeguati per garantire l'osservanza delle 
disposizioni e, all'occorrenza, proporre requisiti armonizzati per le dichiarazioni riguardanti i 
prodotti.
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