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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali
(2008/2208(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Aspetti normativi in tema di 
nanomateriali (COM(2008)0366), nonché il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che accompagna tale comunicazione (SEC(2008)2036),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una strategia europea a favore 
delle nanotecnologie" (COM(2004)0338),

– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 sulla comunicazione della Commissione 
"Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009 (in appresso 
“il piano d’azione”)1,

– visti i pareri del Comitato Scientifico sui Rischi Sanitari Emergenti e Recentemente 
Identificati (SCENHIR) sulle definizioni e la valutazione del rischio per i nanomateriali,2,

– visto il parere dell’SCCP (Comitato scientifico per i prodotti di consumo) sulla sicurezza 
dei nanomateriali nei prodotti cosmetici,3,

– visto il 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)4,

– vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione 
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro5, nonché le direttive che ne sono derivate,

– vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 

                                               
1 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 426.
2 Parere (in lingua inglese) sugli aspetti scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle 
nanoscienze e delle nanotecnologie; 29 novembre 2007;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf).
E le informazioni complementari dei servizi della Commissione riguardo al parere del SCENHIR sugli aspetti 
scientifici delle definizioni attuali e prospettate relative a prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_oc_012.pdf
Parere in merito all'adeguatezza della scelta della metodologia di valutazione del rischio in conformità con le 
linee guida tecniche per le sostanze nuove ed esistenti al fine di valutare i rischi dei nanomateriali; 21-22 giugno 
2007 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf.
Parere modificato (dopo consultazione pubblica) sull’adeguatezza delle attuali metodologie di valutazione dei 
rischi potenziali associati ai prodotti di ingegneria e avventizi derivati dalle nanotecnologie; 10 marzo 2006;
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf.
3 Parere sulla sicurezza dei nanomateriali nei prodotti cosmetici 18 dicembre 2007; 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf).
4 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
5 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
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2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti 1nonché la normativa relativa a prodotti 
specifici, in particolare la direttiva 76/768/CEE, del Consiglio, del 27 luglio 1976, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti 
cosmetici2,

– vista la legislazione comunitaria in material ambientale, segnatamente la direttiva 
2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento3, la direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque4 e la direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai rifiuti5,

– visto l'articolo 45 del regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-
0000/2009),

A. considerando che l’utilizzo dei nanomateriali e delle nanotecnologie (in seguito 
denominati "nanomateriali") promette molteplici vantaggi in numerose applicazioni 
destinate ai consumatori, ai pazienti e all'ambiente, dal momento che presentano proprietà 
diverse o nuove rispetto alla stessa sostanza o materiale nella sua forma normale,

B. considerando, che, d’altro lato, a causa delle loro dimensioni infinitesimali, i 
nanomateriali potrebbero presentare nuovi rischi significativi, quali una maggiore 
reattività e mobilità, e che potrebbero eventualmente comportare una maggiore tossicità 
dal momento che possono penetrare liberamente nel corpo umano, e possibilmente 
condurre a meccanismi molto divergenti di interferenza con la fisiologia della specie 
umana e di altre specie presenti nell’ambiente,

C. considerando che i nanomateriali saranno, con ogni probabilità, la prossima “grande 
invenzione”, in particolare dal momento che, per secoli, il sogno dell’uomo è stato di 
poter intervenire su tutta la materia;

D.  considerando che l'attuale discussione sui nanomateriali è caratterizzata da numerose 
contraddizioni, o addirittura da paradossi, che sono fonte di dissensi e quindi di lotte 
politiche, perfino ad un livello basilare come quello delle definizioni, e che, ad esempio:  
 mentre i nanomateriali sono generalmente considerati come materiali dell'ordine di

100 nm o meno, questa misura viene spesso erroneamente considerata come un 
intervallo compreso tra 1 e 100 nm, anche se l’espressione “dell’ordine di” si riferisce 
a una dimensione approssimativa piuttosto che ad una misura precisa,

 mentre molte persone credono che le diverse proprietà legate alle dimensioni 
dovrebbero costituire un criterio per la definizione dei nanomateriali, altri propongono 

                                               
1  GU L 11, del 15.1.2002, pag. 4.
2  GU L 262, del 27.9.1976, pag. 169.
3  GU L 24 del 29.01.2008, pag. 8.
4  GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.
5  GU L 114, del 27.4.2006, pag. 9.
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di applicare questo criterio in maniera cumulativa, limitando così la portata della 
definizione,

 mentre alcuni propongono che la definizione venga ulteriormente limitata ai 
nanomateriali insolubili e persistenti, applicando così alla definizione considerazioni 
legate al rischio potenziale, altri sono contrari ad una tale limitazione a priori,

E. considerando che, nel contesto di REACH, non è ancora stato possibile trovare un 
accordo in merito agli orientamenti per l'identificazione dei nanomateriali e che le 
decisioni importanti in materia di registrazione sono state lasciate agli operatori 
economici,

F. considerando che non vi sono informazioni chiare circa l'utilizzo effettivo dei 
nanomateriali nei prodotti di consumo, e che, ad esempio: 
 mentre gli inventari di istituti rinomati annoverano oltre 800 prodotti di consumo 

attualmente sul mercato identificati dai fabbricanti come basati sulle nanotecnologie, 
le associazioni di categoria degli stessi produttori mettono in dubbio queste cifre 
dichiarando che esse sono il risultato di una sovrastima, senza tuttavia fornire a loro 
volta alcun dato concreto; 

 mentre le imprese ricorrono volentieri a indicazioni recanti il suffisso "nano", dal 
momento che sembra avere un effetto positivo in termini di marketing, esse si 
oppongono strenuamente a requisiti obiettivi di etichettatura,

G. considerando che, nel presentare i potenziali vantaggi delle nanotecnologie, viene 
prevista una varietà di applicazioni future dei nanomateriali pressoché illimitata, ma che 
questa stessa varietà si riduce quasi a zero quando si tratta di discutere di un quadro 
regolamentare per i nanomateriali;

H. considerando che vi è un’accesa polemica in merito alla possibilità di valutare la 
sicurezza dei nanomateriali e che mentre i comitati scientifici della Commissione rilevano 
gravi carenze, non soltanto in termini di dati cruciali, ma anche nei metodi per il loro 
ottenimento, molti rappresentanti del settore sostengono che tutti i dati rilevanti sono 
disponibili e che non vi sono carenze metodologiche,

I. considerando che, in conformità con il principio di precauzione, il Parlamento ha 
richiesto un’indagine sugli effetti delle nanoparticelle che non sono facilmente solubili o 
biodegradabili prima che siano messe in produzione e introdotte sul mercato;

J. considerando che il valore della comunicazione della Commissione sugli aspetti 
normativi in tema di nanomateriali è seriamente compromesso dalla totale assenza di 
qualunque informazione circa le proprietà specifiche dei nanomateriali, i loro impieghi 
effettivi e i loro potenziali rischi e benefici,

K. considerando che la Commissione si è limitata a presentare una visione giuridica generale 
della normativa comunitaria in materia, senza prendere in considerazione l’utilizzo 
attuale o futuro dei nanomateriali e senza fornire ulteriori indicazioni sulla natura 
specifica dei nanomateriali e le sfide che ne risultano;

L. considerando che, dallo studio effettuato dalla Commissione, emerge che la legislazione 
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comunitaria non prevede, per il momento, disposizioni specifiche in materia, 

M. considerando che un’applicazione troppo estesa dei diritti brevettuali ai nanomateriali 
potrebbe ostacolare ulteriori innovazioni,

N. considerando che la probabile convergenza delle nanotecnologie con le biotecnologie e le 
tecnologie dell'informazione solleva gravi questioni etiche,

1. è convinto che sia possibile ottenere benefici dai nanomateriali solamente nell’ambito di 
un quadro normativo chiaramente definito, che affronti in modo esauriente i potenziali 
problemi di sicurezza ad essi relativi;

2. deplora la mancanza di un’adeguata valutazione dell’applicazione de facto delle 
disposizioni generali del diritto comunitario alla luce della reale natura dei nanomateriali;

3. ritiene decisamente fuorviante che, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo nel 
diritto comunitario, la Commissione dichiari che la legislazione attuale copre, in linea di 
massima, i principali rischi relativi ai nanomateriali, quando, a causa della mancanza di 
dati e metodi adeguati per valutare i rischi connessi ai nanomateriali, essa ne è in realtà 
del tutto ignara;

4. ritiene che, fintanto che l'attuale legislazione sarà priva di disposizioni specifiche per i 
nanomateriali, e non saranno disponibili dati e metodi per valutarne i rischi, da sola, una 
migliore applicazione della legge vigente in materia non potrà contribuire al 
raggiungimento del necessario livello di protezione;

5. ritiene che l’attenzione all’attuazione proposta dalla Commissione non preveda 
l’"approccio sicuro e integrato” alle nanotecnologie sostenuto da quest’ultima, dato che 
numerosi nanomateriali sono già presenti sul mercato, in particolare in applicazioni 
sensibili quali, ad esempio, i prodotti per l’igiene personale o i prodotti per la pulizia 
domestica, senza un'adeguata valutazione della sicurezza e un’adeguata informazione del 
consumatore in merito a tali utilizzi;

6. invita la Commissione a proporre la revisione di tutta la legislazione pertinente entro la 
fine del 2009 al fine di attuare pienamente il principio della commercializzazione solo 
previa disponibilità dei dati ("no data, no market") per tutte le applicazioni dei 
nanomateriali nei prodotti di consumo o in prodotti che vengono in seguito rilasciati 
nell’ambiente; 

7. sottolinea che tale revisione non è solo necessaria per tutelare adeguatamente la salute 
umana e l'ambiente, ma anche per fornire certezza e prevedibilità agli operatori 
economici e rafforzare la fiducia del pubblico;

8. reitera la sua richiesta di un'etichettatura dei prodotti di consumo contenenti 
nanomateriali; 

9. chiede l'urgente messa a punto di protocolli di sperimentazione adeguati per valutare il 
rischio di esposizione ai nanomateriali durante tutto il loro ciclo di vita, in base ad un 
approccio pluridisciplinare;
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10. chiede che i potenziali diritti di brevetto siano limitati ad applicazioni specifiche o a 
determinati metodi di produzione dei nanomateriali, e che non siano estesi ai 
nanomateriali stessi, onde evitare di frenare l'innovazione e di creare una divisione tra 
Nord e Sud in questo settore;

11. ritiene che sia necessario sviluppare, a tempo debito, degli orientamenti etici per garantire 
il pieno rispetto dei valori etici nell’eventuale futuro utilizzo delle nanotecnologie in 
congiunzione alle applicazioni biomediche;

12. ritiene che, in considerazione del numero molto elevato di decessi connessi 
all’inquinamento atmosferico che si verificano ogni anno, l'intervento normativo in 
materia debba anche affrontare i nanomateriali che si vengono a creare come 
sottoprodotti involontari dei processi di combustione; 

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La nanotecnologia è l’arte dell’ingegneria a un nuovo livello, nell’ambito del quale è possibile 
raggiungere risultati eccezionali nel settore energetico, manifatturiero, dei prodotti di 
consumo e in altri ambiti. È possibile sviluppare la biomedicina con sensori impiantati nel 
corpo e la medicina che penetra le barriere ematoencefaliche. I nanogeneratori possono 
sfruttare l’ambiente o i movimenti del corpo umano per produrre energia. Finestre a risparmio 
energetico, canne da pesca più resistenti, creme solari ad alto fattore di protezione, carrozzerie 
a prova d’urto, sensori in grado di captare diverse sostanze nocive per l’ambiente, superfici 
sterili ecc., l’elenco dei prodotti già disponibili sul mercato, o che lo saranno a breve, potrebbe 
continuare all’infinito. 
Ma tutti questi sogni rischiano di infrangersi se non si garantirà la sicurezza dei prodotti prima 
dell’immissione sul mercato, ricordando il vecchio motto di REACH “no data-no market”. I 
rischi tossicologici delle nanotecnologie sono completamente nuovi, non adeguatamente 
definiti, difficili da testare e le conoscenze disponibili sulla reazione del sistema immunitario, 
ammesso che esso sia in grado di reagire in qualsiasi situazione, sono ridotte. Si è visto che i 
nanotubi di carbonio provocano lesioni del tutto analoghe a quelle causate dall’amianto, 
nanocluster di carbonio a basse concentrazioni hanno provocato danni cerebrali nei pesci e il 
nano silver per la sterilizzazione delle calze si è infiltrato nelle acque reflue con rischi 
sconosciuti per gli impianti di depurazione. Si sa che le nanoparticelle sono in grado di 
penetrare la barriera ematoencefalica. Com’è possibile allora che sia consentita la vendita di 
creme solari per le quali non è possibile garantire che sono state testate per verificarne 
un’eventuale diversa reazione rispetto a quelle tradizionali? Occorre inoltre verificare meglio 
il fatto che test differenti eseguiti sullo stesso nanomateriale possono dare risultati diversi 
all’atto delle prove tossicologiche e che, dal punto di vista chimico, uno stesso nanomateriale 
fabbricato da produttori diversi, o con processi diversi, può avere caratteristiche differenti. Le 
conoscenze sulle nanoparticelle derivanti dalla combustione nei motori sono per lo più 
sconfortanti; occorre esaminare con maggiore attenzione anche questa produzione 
involontaria di nanoparticelle notoriamente dannose.
Le nanotecnologie implicano che ci si addentri in settori per i quali le conoscenze sono 
limitate e non sono più totalmente validi i vecchi modelli meccanici applicati agli oggetti più 
grandi e al loro comportamento, né è possibile che le nanoparticelle reagiscano sempre 
secondo le leggi della meccanica quantistica. Dal punto di vista teorico, ma soprattutto dal 
punto di vista giuridico, si finisce talvolta in una zona grigia. È nostro compito, in quanto 
politici, far sì che le nanotecnologie siano regolamentate in modo da tutelare l’ambiente e gli 
esseri umani. 

Le nanotecnologie si basano sul fatto che le particelle a dimensione nanometrica presentano 
proprietà completamente differenti rispetto a particelle della stessa materia a dimensioni 
macroscopiche. La definizione più diffusa delle nanoparticelle è che sono di dimensioni 
inferiori a 100 nm. Ma rientra nell’ambito delle nanotecnologie anche una modifica 
funzionale delle caratteristiche di un materiale a causa delle sue dimensioni ridotte, quando le 
particelle sono di grandezza superiore a 100 nm.
Particelle così incredibilmente piccole sono molto più reattive rispetto a quanto non lo sia il 
materiale nella sua forma originaria e possono implicare scoperte tecnologiche 
completamente nuove. Tali caratteristiche costituiscono anche il problema delle 
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nanotecnologie. 
La tecnologia può aiutarci e danneggiarci. Per poter fare scelte informate, che permettano una 
valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di una nuova tecnologia, bisogna conoscere il 
grado di tossicità di un prodotto, i rischi di contatto con una sostanza chimica e l’eventuale 
biodegradabilità. 
Oggi non esistono disposizioni in materia di etichettatura dei nanomateriali e non esiste 
neppure un simbolo di avvertimento consolidato. Il relatore ha cercato di esaminare il mercato 
svedese per capire esattamente quali prodotti contenessero nanoparticelle, riuscendo a 
ottenere, dietro insistenza, risposte concrete soltanto in due casi su diciassette. Non è possibile 
per i consumatori fare scelte consapevoli in assenza di informazioni adeguate. Occorre 
rivedere i valori limite previsti dalle normative e dai regolamenti sui prodotti chimici e 
istituire regolamenti sui nanorifiuti. 
Il documento della Commissione sulle nanotecnologie giudica sufficienti le regole esistenti, 
malgrado quasi nessuna di esse sia adeguata agli effetti specifici delle nanotecnologie. 
L’analisi della Commissione si basa su una presentazione legalistica unilaterale delle norme 
vigenti, ma per quanto riguarda le nanotecnologie è tanto efficace quanto la pesca al plancton 
con una rete per merluzzi. Una regolamentazione sarebbe vantaggiosa per l’ambiente, la 
salute pubblica, per tutti noi consumatori e anche per l’industria. Occorre in particolare 
predisporre prove tossicologiche specifiche, stabilire le modalità di immissione dei prodotti 
sul mercato e istituire l’etichettatura dei prodotti di consumo. Non è possibile pensare che si 
tratti soltanto di un problema di attuazione in cui la Commissione possa, mediante l’invio di 
lettere ad hoc su base permanente, chiedere nuove informazioni alle imprese. Sono necessarie 
regole chiare a tutela dei cittadini e dell’ambiente, ma anche per consentire alle imprese di 
assumersi le proprie responsabilità e valutare il potenziale degli investimenti nel settore delle 
nanotecnologie.
A tale riguardo, è anche importante evitare di ripetere gli errori commessi negli Stati Uniti per 
quanto riguarda il diritto di brevetto. Concedere ampi brevetti sulle proprietà di particelle 
specifiche ostacolerebbe lo sviluppo e causerebbe maggiori divari globali. I brevetti devono 
premiare conquiste specifiche, come ad esempio un particolare processo di lavorazione di un 
nanomateriale, o un’applicazione specifica che implichi un chiaro processo inventivo. La 
concessione di un ampio brevetto su una certa particella impedirebbe a tutti gli altri di 
sviluppare nuove o migliori applicazioni.
In un futuro più lontano, le tecnologie informatiche, le biotecnologie e la micromeccanica 
potranno convergere e fondersi a livello di nanotecnologie; a quel punto saranno possibili 
anche nano-miglioramenti degli esseri viventi, ivi compresi gli esseri umani, e ciò causerà 
dilemmi etici completamente nuovi. Che cos’è un essere umano e che cos’è lecito fare di 
esso?
Sarebbe tragico se le nanotecnologie acquisissero per sempre una cattiva reputazione perché 
immesse sul mercato troppo frettolosamente, senza conoscerne i rischi.
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