
PR\757448IT.doc PE416.578v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0188(COD)

18.12.2008

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi 
per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Daciana Octavia Sârbu



PE416.578v01-00 2/10 PR\757448IT.doc

IT

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 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.



PR\757448IT.doc 3/10 PE416.578v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..Error! 
Bookmark not defined.

MOTIVAZIONE ....................................................................Error! Bookmark not defined.



PE416.578v01-00 4/10 PR\757448IT.doc

IT



PR\757448IT.doc 5/10 PE416.578v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda 
l’estensione di determinati periodi di tempo
(COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0618),

– 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 (C6-0346/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2009),

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.

Emendamento 1

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 

(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. La proroga del programma 
di riesame e del periodo transitorio 
corrispondente per eventuali restanti 
principi attivi dopo il 14 maggio 2014 deve 
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i principi attivi eventualmente rimasti 
dopo il 14.5.2013,

essere limitata al massimo a 2 anni.

Or. en

Motivazione

Visto che l’estensione proposta del periodo transitorio può non essere sufficiente a 
completare la valutazione dei principi attivi, la concessione di 4 anni invece di 3 consentirà 
agli Stati membri di poter concludere la revisione entro il 14.5.2014. La possibilità di 
estendere il periodo transitorio per i fascicoli rimanenti dopo il 14.5.2014 deve essere 
limitata al massimo a 2 anni per evitare qualsiasi ritardo nel completamento della 
valutazione. La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis)  Le misure necessarie per 
l'attuazione della direttiva 98/8/CE 
devono essere adottate conformemente 
alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter)  In particolare sarà conferito 
potere alla Commissione di estendere il 
periodo di revisione e il corrispondente 
periodo transitorio per eventuali restanti 
principi attivi fino a due anni. Tali misure 
di portata generale e intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
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direttiva devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 quater)  Conformemente al punto 34 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio", gli Stati membri sono 
incoraggiati a redigere e a rendere 
pubbliche, nell'interesse proprio e della 
Comunità, tabelle che illustrino, per 
quanto possibile, la concordanza tra la 
presente direttiva e le misure di 
trasposizione.

Or. en

Motivazione

La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento 5

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) until 14 May 2013 for any information 
submitted for the purposes of this 
Directive, except where such information 
is already protected under existing national 
rules relating to biocidal products. In tal 

 “(i) ”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 
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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;”

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;”

Il presente emendamento si applica a tutto 
l’articolo 1 dell’atto modificativo. La data 
del “14 maggio 2013” per la fine del 
periodo transitorio deve essere sostituita 
dappertutto con "14 maggio 2014". Quindi 
qualsiasi riferimento al “periodo di tredici 
anni” deve essere sostituito con “periodo 
di quattordici anni”.

Or. en

Motivazione

Visto che l’estensione proposta del periodo transitorio può non essere sufficiente a 
completare la valutazione dei principi attivi, la concessione di 4 anni invece di 3 consentirà 
agli Stati membri di poter concludere la revisione e sarà istituito un mercato completamente 
armonizzato entro il 14 maggio 2014. La data per la fine del periodo transitorio (14 maggio 
2013) deve essere sostituita con la data 14 maggio 2014 in tutto l'articolo 1 della direttiva.
Quindi qualsiasi riferimento al “periodo di tredici anni” deve essere sostituito 
dall’espressione “periodo di quattordici anni”. La proposta fa parte di un accordo fra il 
Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento 6

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 il periodo transitorio di 
cui al primo paragrafo e il periodo di 
quattordici anni del programma di lavoro 
debbano essere prorogati 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 
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controllo di cui all’articolo 28, 
paragrafo 4.”

Or. en

Motivazione

Visto che l’estensione proposta del periodo transitorio può non essere sufficiente a 
completare la valutazione dei principi attivi, la concessione di 4 anni invece di 3 consentirà 
agli Stati membri di poter concludere la revisione entro il 14.5.2014. La possibilità di 
estendere il periodo transitorio per i fascicoli rimanenti dopo il 14.5.2014 deve essere 
limitata ad un massimo di 2 anni per evitare qualsiasi ritardo nel completamento della 
valutazione. La proposta fa parte di un accordo fra il Parlamento, il Consiglio e la 
Commissione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 - paragrafo 1 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 
14 maggio 2010. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la 
presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il 
14 maggio 2010. 

Or. en

Motivazione

La disposizione sarà presente in un considerando. La proposta fa parte di un accordo fra il 
Parlamento, il Consiglio e la Commissione.
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MOTIVAZIONE

La presente proposta della Commissione recante modifica della direttiva 98/8/CE relativa 
all'immissione sul mercato dei biocidi per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi 
di tempo si impone a seguito di una valutazione della sua attuazione, da cui è emerso che il 
periodo di dieci anni fino al 14 maggio 2010, previsto per la valutazione di sostanze attive 
usate in prodotti biocidi ai fini del loro inserimento nell'elenco comunitario positivo, non sarà 
sufficiente. Di conseguenza, il periodo transitorio, durante il quale il mercato dei biocidi 
continuerà a essere disciplinato da norme nazionali, dovrebbe scadere prima della definizione 
dell'elenco positivo comunitario. Nella pratica questa situazione significherebbe che prodotti 
importanti, quali ad esempio i disinfettanti negli ospedali, dovrebbero essere ritirati dal 
mercato a partire dal 15 maggio 2010.

Nell'intento di evitare effetti indesiderati, la Commissione propone di estendere il periodo 
transitorio di tre anni, vale a dire fino al 14 maggio 2013. Qualora anche questi tre anni non 
dovessero bastare, la Commissione introduce la possibilità di prorogare la scadenza anche per 
mezzo di decisioni di comitologia.

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere l'attuale periodo 
transitorio onde consentire il completamento della valutazione di sostanze attive usate in 
prodotti biocidi nonché dare il tempo necessario, da un lato, agli Stati membri di recepire le 
disposizioni e procedere al rilascio delle autorizzazioni e alle registrazioni di questi prodotti, 
e, dall'altro, all'industria di preparare e presentare fascicoli completi.

Tuttavia, la relatrice, in vista di un'intesa con il Consiglio e la Commissione al fine di 
raggiungere un accordo in prima lettura per non compromettere la necessaria e urgente 
adozione della proroga del periodo transitorio, suggerisce di apportare le seguenti modifiche 
alla proposta della Commissione:

 estensione del periodo transitorio di quattro anni, anziché tre (fino al 14 maggio 2014 
anziché 14 maggio 2013) onde garantire che tutti i prodotti biocidi contenenti sostanze 
attive siano sottoposti a valutazione a tempo debito creando un mercato disciplinato da 
regole armonizzate;

 limitazione, peraltro, a un massimo di due anni della possibilità di estendere 
ulteriormente le scadenze dei restanti fascicoli per mezzo della comitologia 
nell'intento di evitare di ritardare indefinitamente l'intero processo;

 in linea con il paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", 
eliminare negli articoli l'obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione il 
testo di trasposizione nel diritto nazionale, tra cui tavole di concordanza tra i testi e la 
direttiva, sostituendolo in un considerando con un invito rivolto agli Stati membri a 
elaborare tali tavole.

Infine, la relatrice mira a una dichiarazione comune tra Parlamento europeo, Consiglio e 
Commissione che sottolinei che le questioni relative agli operatori disonesti e alla protezione 
dei dati sono aspetti importanti che dovranno essere affrontati in via prioritaria per il riesame 
completo della direttiva 98/8/CE.
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