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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui
prodotti cosmetici
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342 del 22 dicembre 2009)
A pagina 78, articolo 37:
anziché:

«… Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni
alla Commissione entro il 11 luglio 2013 …»,

leggi:

«… Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni
alla Commissione entro l’11 luglio 2013 …»;

a pagina 78, articolo 38:
anziché:

«La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal 11 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 4 ter che è abrogato
dal 1o dicembre 2010.
…
Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell’ar
ticolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili
continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell’articolo 7 bis di tale
direttiva fino al 11 luglio 2020.»;

leggi:

«La direttiva 76/768/CEE è abrogata con effetto dall’11 luglio 2013, ad eccezione dell’articolo 4 ter che è
abrogato con effetto dal 1o dicembre 2010.
…
Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell’ar
ticolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili
continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell’articolo 7 bis di tale
direttiva fino all’11 luglio 2020.»;

a pagina 78, articolo 39:
anziché:

«In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere
immessi sul mercato prima del 11 luglio 2013. A decorrere dal 11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva
76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell’articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi
all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 7 bis, paragrafo 4 di tale direttiva.»;

leggi:

«In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere
immessi sul mercato prima dell’11 luglio 2013. A decorrere dall’11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva
76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell’articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi
all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 7 bis, paragrafo 4, di tale direttiva.»;

a pagina 78, articolo 40:
anziché:

«1.
Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea].
2.

Esso si applica a decorrere dal 11 luglio 2013, ad eccezione:

— dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal1o dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32
se necessari all’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2; nonché
— dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dal 11 gennaio 2013.»;
leggi:

«1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
2.

Esso si applica a decorrere dall’11 luglio 2013, ad eccezione:

— dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e
32 se necessari all’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, nonché
— dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dall’11 gennaio 2013.»
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