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Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (4).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(4)

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

Il regolamento (CE) n. 2024/2006 della Commissione,
del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni
98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE,
2004/141/CE,
2004/247/CE,
2004/248/CE,
2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze
attive non figuranti nell’allegato I alla direttiva
91/414/CEE in seguito all’adesione della Romania (5), prevede una deroga all’articolo 3 della decisione
2003/308/CE.
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visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1),
in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:

(5)

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato
la decisione 2003/308/CE con la sentenza C-326/05 del
18 luglio 2007 (6).

(6)

L’articolo 233 del trattato dispone che l’istituzione da cui
emana l’atto annullato prende i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

—

Il metalaxil è una delle sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2).
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che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la proroga del periodo di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il metalaxil, nonché il
regolamento (CE) n. 2024/2006, per quanto concerne la soppressione della deroga relativa al
metalaxil

In conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n.
2076/2002 della Commissione, del 20 novembre
2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all’articolo
8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e
concernente la non iscrizione di talune sostanze attive
nell’allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle
autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette
sostanze (3), per le sostanze attive esaminate nel quadro
del regolamento (CEE) n. 3600/92 il periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è
scaduto il 31 dicembre 2006.

(7)

Di conseguenza, occorre prolungare il periodo di tempo
previsto per il metalaxil dal regolamento (CE) n.
2076/2002, al fine di consentire l’esame di tale sostanza
e contemporaneamente l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil da parte degli Stati membri.
Le modalità della procedura di valutazione del metalaxil
dovranno essere definite in un atto specifico. Affinché
l’esecuzione della sentenza avvenga al più presto, il periodo va prolungato senza attendere l’adozione di un tale
atto.

(3)

Il 2 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/308/CE concernente la non iscrizione del
metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del

(8)

I regolamenti (CE) n. 2076/2002 e (CE) n. 2024/2006
devono pertanto essere modificati.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
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(2)
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