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B9-0202/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della 
Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACHLaw 
Ltd) per alcuni usi del triossido di cromo
(D066992/01 – 2020/2670(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione 
di un'autorizzazione parziale a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (REACHLaw Ltd) per taluni usi del triossido di 
cromo (D066992/01),

– 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), che istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, 
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE1 (regolamento REACH), in 
particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

– visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi 
socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)2, a 
norma dell'articolo 64, paragrafo 5, secondo comma del regolamento REACH,

– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione3,

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
2 Per l'uso 1 (miscele di triossido di cromo per cromatura funzionale, cromatura funzionale di tipo decorativo e 
trattamento superficiale (tranne ETP) per applicazioni in diversi settori industriali, vale a dire architettura, settore 
automobilistico, fabbricazione e finitura di metalli e ingegneria generale), i pareri del RAC e del SEAC del 19 
maggio 2017 sono disponibili all'indirizzo: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be 

Per l'uso 2 (cromatura funzionale), i pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017 sono disponibili 
all'indirizzo: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7 
Per l'uso 4 (trattamento superficiale (tranne ETP) per applicazioni in diversi settori industriali, vale a dire 
architettura, settore automobilistico, fabbricazione e finitura di metalli e ingegneria generale), i pareri del RAC e 
del SEAC del 19 maggio 2017 sono disponibili all'indirizzo: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165 
L'uso 3 (cromatura funzionale a carattere decorativo) per il quale il richiedente ha ugualmente presentato una 
domanda e su cui il RAC e il SEAC hanno adottato un parere il 19 maggio 2017 (disponibile all'indirizzo: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0) non è coperto dal progetto 
di decisione di esecuzione della Commissione.
3 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/5dab062f-8e37-9dae-40bd-25fa2ca625be
https://echa.europa.eu/documents/10162/c4fd2e61-4592-49e8-1e0b-34892be42ce7
https://echa.europa.eu/documents/10162/d05d7ddc-67af-b7db-3c5c-e95b2d3f8165
https://echa.europa.eu/documents/10162/d198c14b-0eca-ef10-5444-33313c7742b0
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– vista la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/164,

– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare,

A. considerando che il triossido di cromo è stato aggiunto all'elenco delle sostanze 
candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 20105 a 
causa della sua classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) e mutagena 
(categoria 1B);

B. considerando che il triossido di cromo è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento 
REACH nel 20136 a causa della sua classificazione come cancerogeno e mutageno, 
degli elevati volumi attualmente in uso, dell'alto numero di siti in cui era utilizzato 
nell'Unione e del rischio di significativa esposizione dei lavoratori7, e che la data di 
scadenza era stata fissata al 21 settembre 2017;

C. considerando che le imprese intenzionate a continuare a utilizzare il triossido di cromo 
erano tenute a presentare una domanda di autorizzazione entro il 21 marzo 2016;

D. considerando che REACHLaw Ltd (il "richiedente") agisce in qualità di rappresentante 
unico della società a responsabilità limitata Novotroitsk Plant of Chromium Compounds 
("NPCC"), società russa produttrice di triossido di cromo;

E. considerando che il richiedente ha presentato una domanda di autorizzazione per quattro 
usi di triossido di cromo (la "domanda NPCC"); che i principali documenti presentati 
nel quadro della domanda NPCC sono identici a quelli della "versione definitiva non 
modificata", forniti nel quadro della domanda8 presentata congiuntamente da 
LANXESS Deutschland GmbH e altre sei società (la "domanda LANXESS") per conto 
di un consorzio di oltre 150 imprese di cui tuttavia non è nota la composizione esatta;

F. considerando che le uniche informazioni non riservate fornite dal richiedente, in 
aggiunta alle informazioni contenute nella domanda LANXESS, consistono in una 
dichiarazione di mezza pagina in cui egli indica di aver contattato i suoi clienti 
nell'Unione, tutti unicamente distributori, con l'obiettivo di ottenere da questi ultimi, dai 
loro clienti e dalla catena di approvvigionamento a valle dati più dettagliati e specifici 

4 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.
5 Decisione del 14 dicembre 2010 del Direttore esecutivo dell'ECHA concernente l'inclusione di sostanze 
estremamente problematiche nell'elenco delle sostanze candidate, ED/95/2010, disponibile all'indirizzo: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1 
6 Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell'allegato XIV del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108 del 18.4.2013, 
pag. 1).
7 Raccomandazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 20 dicembre 2011 per 
l'inclusione di sostanze nell'allegato XIV, disponibile all'indirizzo: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
8 Cfr., per esempio per l'uso 2, la "nota al lettore" nella relazione sulla sicurezza chimica presentata dal 
richiedente, disponibile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-
a97335f9d2b8

https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
https://echa.europa.eu/documents/10162/7dd2ade6-bb47-4080-8124-a97335f9d2b8
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riguardo all'uso, nel tentativo di migliorare la base di dati, ma che ha ricevuto solo pochi 
questionari compilati9; che, in altre parole, non avendo potuto raccogliere dati più 
dettagliati e specifici riguardo all'uso dai suoi clienti, il richiedente si basa interamente 
sulla versione non modificata della domanda LANXESS;

G. considerando che la domanda LANXESS era chiaramente non in linea con i requisiti del 
regolamento REACH, come già portato all'attenzione della Commissione in dettaglio 
dal Parlamento nella sua risoluzione del 27 marzo 201910;

H. considerando che è evidente che la domanda NPCC, essendo una copia della domanda 
LANXESS, è ugualmente carente;

I. considerando che è preoccupante constatare che il progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione non affronta le gravi preoccupazioni sollevate dal Parlamento nella 
sua obiezione al suddetto progetto in merito alla domanda LANXESS, e che, 
ciononostante, esso propone di concedere l'autorizzazione all'NPCC per il tramite del 
richiedente;

J. considerando che, come indicato al considerando 16 del regolamento REACH quale 
interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea11, l'obiettivo principale di tale 
regolamento consiste nell'assicurare un elevato livello di protezione della salute umana 
e dell'ambiente;

K. considerando inoltre che, a norma dell'articolo 55 e alla luce del considerando 12 del 
regolamento REACH, la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con 
sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce uno scopo centrale 
dell'autorizzazione;

L. considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un "livello 
derivato senza effetto" per le proprietà cancerogene del triossido di cromo12 e che 
pertanto quest'ultimo è considerato una sostanza per la quale non è possibile 
determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 
REACH, ossia una sostanza per la quale non è possibile stabilire un livello teorico 
sicuro di esposizione;

M. considerando che, a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, 
l'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza per la quale non è possibile stabilire un 
livello teorico sicuro di esposizione può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi 
socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute 
umana o per l'ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative;

N. considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede 

9 Ibidem.
10 Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della 
Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) 
(Testi approvati, P8_TA(2019)0317).
11 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 luglio 2009, S.P.C.M. SA e altri/Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.
12 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, cfr. per esempio i pareri per l'uso 2, pag. 4.
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che il richiedente fornisca una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma 
dell'allegato I di tale regolamento; che tale relazione deve includere una stima dei livelli 
di esposizione, tenendo conto in particolare dei dati rappresentativi dell'esposizione, 
della quantità di sostanza utilizzata per ogni uso identificato, delle attività dei lavoratori 
relative ai processi e della durata e frequenza della loro esposizione alla sostanza13;

O. considerando che il richiedente prevede di fornire fino a 1 000 tonnellate di triossido di 
cromo all'anno nell'Unione14, ma non ha fornito le informazioni di base, tra cui le 
informazioni sulla ripartizione delle tonnellate per l'uso richiesto, limitandosi a stimare 
che la ripartizione proporzionale è la stessa della domanda LANXESS15, che riguardava 
6 000 tonnellate per l'uso 2 e 900 tonnellate per l'uso 416;

P. considerando che il richiedente ha dichiarato che la sua catena di approvvigionamento 
sarebbe identica a quella oggetto della domanda LANXESS, senza tuttavia fornire dati 
sul numero di utenti a valle interessati né sul numero di lavoratori esposti a causa delle 
importazioni dell'NPCC, il che di per sé dimostra la non conformità della domanda 
NPCC; che, pur avendo dichiarato che non era stato possibile confermare che le catene 
di approvvigionamento erano identiche, il RAC e il SEAC hanno basato i loro pareri su 
tale ipotesi17;

Q. considerando che, sulla base dei dati forniti nella domanda LANXESS, la domanda 
NPCC riguarda potenzialmente un numero molto elevato di utenti a valle (oltre 2 100 
siti) attivi in un'ampia gamma di settori industriali, che spaziano dal settore 
automobilistico a quello idraulico, dall'ingegneria generale alla stampa, dal settore 
sanitario a quello militare e dal settore alimentare a quello dell'acciaio, con un numero 
elevato di lavoratori esposti (oltre 32 000 lavoratori) e un numero molto elevato di 
persone che si stima lavorino e vivano nelle immediate vicinanze (21 milioni)18;

R. considerando che il RAC aveva stimato che la concessione dell'autorizzazione basata 
sulla domanda LANXESS avrebbe portato a 30 il numero statistico di casi mortali di 
cancro all'anno per gli usi corrispondenti agli usi richiesti nella domanda NPCC19;

S. considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguarda 
ufficialmente tre "usi"; che, secondo il SEAC, le descrizioni d'uso per gli usi 2 e 4 
hanno una "portata estremamente ampia"20; che ciò inficia la valutazione del rischio, la 
valutazione socioeconomica nonché la valutazione della disponibilità di alternative 
idonee;

T. considerando che, per la domanda LANXESS, il RAC ha notato, per ogni uso per il 

13 Sezione 5 dell'allegato I al regolamento REACH, in particolare la sezione 5.2.4.
14 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, cfr. per esempio i pareri per l'uso 2, pag. 6.
15 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, cfr. per esempio i pareri per l'uso 2, pag. 12.
16 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, cfr. per esempio i pareri per l'uso 2, allegato 1, pag. 28 e i 
pareri per l'uso 4, allegato, pag. 42.
17 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, cfr. per esempio i pareri per l'uso 2, pag. 7.
18 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, cfr. i pareri per l'uso 2, allegato 1, pag. 42 e i pareri per l'uso 
4, allegato 1, pagg. 55-56.
19 Ibidem.
20 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, cfr. i pareri per l'uso 2, allegato 1, pag. 36 e i pareri per l'uso 
4, allegato 1, pag. 59.
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quale si chiede l'autorizzazione, la discrepanza tra il numero totale di siti potenziali 
(sino a 1 590 siti), il numero di membri del consorzio (+ di 150) e i dati forniti 
concernenti l'esposizione misurata (relativi a 6 siti su 23);

U. considerando che, in altre parole, i dati che dovevano essere rappresentativi di un'ampia 
gamma di siti di cromatura molto diversi in tutta l'Unione provenivano da meno del 2 % 
dei siti interessati, e solo da un quarto o persino da meno di un decimo degli Stati 
membri21;

V. considerando che il RAC ha pertanto individuato notevoli incertezze nella valutazione 
dei rischi utilizzata, il che solleva gravi preoccupazioni in merito alla rappresentatività e 
all'affidabilità delle informazioni fornite sull'esposizione, tra l'altro, dei lavoratori22;

W. considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ha preso atto 
della mancata fornitura delle informazioni necessarie relativamente agli scenari di 
esposizione dei lavoratori23;

X. considerando che, invece di ritenere la domanda NPCC non conforme a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH, il progetto di decisione di 
esecuzione della Commissione esige semplicemente che il richiedente fornisca le 
informazioni mancanti nella sua relazione di revisione24, che giungerebbe anni dopo 
l'adozione del progetto di decisione in questione25;

Y. considerando che la relazione di riesame di cui all'articolo 61 del regolamento REACH 
non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune nelle informazioni 
che avrebbero dovuto essere fornite prima dell'autorizzazione, dal momento che tali 
informazioni sono fondamentali per l'adozione di una decisione, ma è tesa a garantire 
che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora attuali;

21 Uso 2: 1 590 siti in totale, con dati concernenti l'esposizione misurata provenienti da 23 siti in sette Stati 
membri (cfr. i pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017, allegato 1, pagg. 7-8); uso 4: 515 siti in totale, 
con dati concernenti l'esposizione misurata provenienti da 11 siti in due Stati membri (cfr. i pareri del RAC e del 
SEAC del 19 maggio 2017, allegato 1, pagg. 8-9).
22 Cfr. i pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017 per l'uso 2, allegato 1, pag. 24 e per l'uso 4, allegato 1, 
pag. 36: "La maggiore incertezza deriva dalla mancanza di un chiaro collegamento tra le condizioni operative, le 
misure di gestione del rischio e i valori di esposizione per compiti e siti specifici, che potrebbero legittimare la 
domanda. Il RAC ritiene che questo sia un importante punto debole della domanda, considerando che esiste 
un'ampia variabilità tra i siti di cromatura, per esempio per quanto riguarda la disposizione dei fabbricati, la 
portata e la frequenza delle operazioni di cromatura, il livello di automazione del processo, l'uso dell'elettrolisi, 
le dimensioni delle parti trattate e la disponibilità di aerazione locale per l'estrazione, che si ripercuote sulle 
esposizioni e le misure di gestione dei rischi necessarie per controllare l'esposizione" (la sottolineatura è stata 
aggiunta).
23 Considerando 6 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione.
24 Tra cui, come indicato all'articolo 2 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione: "Il titolare 
dell'autorizzazione deve elaborare scenari di esposizione specifici per i processi rappresentativi, le operazioni e i 
compiti individuali (inclusi i sistemi automatici rispetto a quelli manuali e i sistemi aperti rispetto a quelli chiusi 
e le loro combinazioni), descrivendo le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative rappresentative di 
tutti i siti in cui si svolgono gli usi autorizzati, che sono utilizzate per controllare l'esposizione dei lavoratori al 
cromo (VI) e le sue emissioni nell'ambiente, in ciascuno scenario specifico. Gli scenari di esposizione 
contengono informazioni sui livelli di esposizione derivanti dall'attuazione di tali misure di gestione dei rischi e 
condizioni operative [...]".
25 Considerando 20 e articolo 7 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione.
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Z. considerando che il Tribunale ha chiaramente stabilito che le condizioni cui è 
subordinata l'autorizzazione, conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del 
regolamento REACH, non possono essere finalizzate a porre rimedio alle eventuali 
carenze di una domanda di autorizzazione o alle eventuali lacune della valutazione che 
spetta alla Commissione26;

AA. considerando che la concessione di un'autorizzazione basata sulla domanda NPCC, 
nonostante l'evidente mancanza di rappresentatività dei dati contenuti nella relazione 
sulla sicurezza chimica, è in contrasto con la finalità perseguita da un sistema di 
autorizzazione ex ante che attribuisce al richiedente l'onere della prova27;

AB. considerando che il parere del SEAC ha inoltre evidenziato notevoli incertezze 
nell'analisi delle alternative presentata dal richiedente, constatate anche nel progetto di 
decisione di esecuzione della Commissione28;

AC. considerando che un'alternativa tecnica è una sostanza in grado di svolgere una funzione 
equivalente a quella della sostanza estremamente preoccupante con un livello di 
prestazione potenzialmente inferiore ma accettabile, ovvero variazioni della produzione, 
del processo o del prodotto che rendono superflua la funzione svolta dalla sostanza29;

AD. considerando che, secondo l'analisi delle alternative contenuta nella domanda 
LANXESS, sono disponibili alternative per le singole applicazioni, ma la difficoltà 
consiste nel trovare un'unica sostanza sostitutiva adatta a ogni scopo e a tutti gli 
impieghi30;

AE. considerando che un simile approccio "unico per tutti", specialmente nel caso di una 
domanda di autorizzazione che interessa settori molto diversi e applica requisiti di 
prestazione molto differenti, costituisce un'indebita discriminazione delle alternative che 
sono disponibili in alcuni settori o per certi impieghi, e, qualora venisse attuato, 
concederebbe al richiedente una deroga illegittima all'obbligo di dimostrare che non vi 
sono alternative per ciascun uso per cui è stata presentata una domanda; che detto 
approccio ignora l'obiettivo di sostituzione sancito all'articolo 55 del regolamento 
REACH e non incoraggia l'innovazione;

AF. considerando che la disponibilità di alternative idonee alla cromatura funzionale è stata 
confermata da una recente indagine dell'Istituto federale tedesco per la sicurezza e la 
salute sul lavoro per varie applicazioni31;

26 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafi 82 
e 83.
27 Cfr. in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento REACH.
28 Considerando 12 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione.
29 Guida alla stesura delle domande d'autorizzazione (GU C 28 del 28.1.2011, pag. 1).
30 Analisi delle alternative, pagg. 11-12: "Sono sottoposte a test diverse alternative per sostituire il triossido di 
cromo. La difficoltà consiste nel trovare una sostanza sostitutiva che soddisfi i requisiti per tutti i tipi di prodotti 
e per i diversi impieghi di ogni applicazione specifica e che sia al tempo stesso tecnicamente ed economicamente 
realizzabile. Molte alternative sono idonee per applicazioni individuali quando sono sufficienti alcuni requisiti 
per la cromatura funzionale ma nessuna dispone di tutte le proprietà essenziali della cromatura funzionale 
attraverso una soluzione acquosa di triossido di cromo […]".
https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
31 Indagine sulla fattibilità tecnica ed economica delle alternative disponibili sul mercato per il triossido di cromo 

https://echa.europa.eu/documents/10162/70ae9192-4c86-4e68-9021-0a90f7b56444
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AG. considerando che il SEAC ha osservato, per entrambi gli usi 2 e 4, "che l'ampia portata 
dell'impiego oggetto della domanda [...] comprende le applicazioni tecniche per cui 
possono già essere disponibili e attuate idonee alternative o lo saranno a breve termine", 
ma ha concluso che la "valutazione correlata effettuata dal richiedente è troppo generica 
per escludere tali applicazioni dal campo di applicazione dell'autorizzazione"32;

AH. considerando che, di conseguenza, dal campo di applicazione dell'autorizzazione non è 
specificamente esclusa alcuna applicazione;

AI. considerando che il Tribunale ha annullato un'autorizzazione a causa dell'incapacità 
della Commissione di verificare una quantità sufficiente di informazioni concrete e 
verificabili per poter concludere che non sono disponibili alternative idonee per gli usi 
contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative 
disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili33;

AJ. considerando che, nel caso di specie, le incertezze sull'analisi delle alternative erano 
lungi dall'essere trascurabili, in quanto il SEAC ha ritenuto che l'approccio del 
richiedente per quanto riguarda le alternative esistenti non fosse "pienamente 
appropriato"34;

AK. considerando che il Tribunale ha affermato che spetta al richiedente l'onere di 
dimostrare l'indisponibilità di soluzioni alternative e che, in caso di inadempimento 
dell'onere della prova, "l'autorizzazione non può essergli concessa"; che, nella 
medesima causa, il Tribunale ha altresì osservato che "nessuno degli attori implicati 
nella procedura di autorizzazione né, d'altronde, l'ECHA o la Commissione sono tenuti 
a fornire la prova contraria quanto alla condizione legata all'assenza di soluzioni 
alternative, vale a dire la prova che esistono effettivamente soluzioni alternative"35;

AL. considerando che, alla luce delle incertezze evidenziate dal SEAC circa la disponibilità 
di alternative, la Commissione propone di concedere l'autorizzazione basandosi 
sull'ipotesi che non esisterebbero alternative idonee per tutti gli usi contemplati, e non 
sulla base di prove significative e attendibili, in una situazione creatasi a causa 
dell'incapacità del ricorrente di adempiere all'onere della prova in violazione delle 

nel campo della cromatura penetrante/funzionale e decorativa, Istituto federale per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, Germania, 2020, ultimo paragrafo del riassunto: "Tuttavia, nell'ambito di tale indagine sono state 
individuate alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili – talvolta solo per uno o pochi impieghi, ma 
talvolta anche per campi di applicazione più ampi. Alcune alternative sono costituite dalle tecnologie 
consolidate, che presentano noti punti di forza e di debolezza. Vi sono inoltre sviluppi in atto che stanno 
ampliando i campi di applicazione e le specifiche di tali processi.", 
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html
32 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017 per entrambi gli usi 2 e 4, pag. 15.
33 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 86.
34 Pareri del RAC e del SEAC del 19 maggio 2017 sull'uso 2, allegato 1, pag. 37: "Secondo il richiedente, le 
applicazioni in cui è già possibile una sostituzione non sono comunque contemplate dalla domanda. Il 
richiedente non specifica tuttavia di quali applicazioni si tratta né precisa i requisiti tecnici a esse relativi. Il 
SEAC ritiene che l'approccio adottato dal richiedente per risolvere la questione non sia del tutto appropriato e 
sottolinea la necessità che il richiedente dimostri più concretamente che la sostituzione è già avvenuta, là dove 
effettivamente possibile. Tale obiettivo avrebbe potuto essere conseguito tramite una valutazione più precisa e 
mirata delle alternative".
35 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 79.

https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Report/Gd101.html


RE\1209041IT.docx 9/11 PE647.699v01-00

IT

prescrizioni previste, come accertato dal Tribunale36;

AM. considerando che "al fine di garantire che l'autorizzazione riguardi solo gli usi per i 
quali non sono disponibili alternative idonee, la Commissione ritiene necessario 
specificare ulteriormente la descrizione degli impieghi 2 e 4" con "funzioni chiave", 
dato "che il richiedente ha assolto l'onere della prova ad esso incombente per dimostrare 
l'assenza di alternative adeguate per gli impieghi 2 e 4 unicamente per quanto riguarda 
tali possibilità limitate di impieghi"37;

AN. considerando che, in primo luogo, ciò che la Commissione considera una limitazione 
del campo di applicazione rappresenta di fatto un elenco completo di tutte le funzioni 
chiave per le quali viene utilizzato il triossido di cromo e, pertanto, non limita in alcun 
modo la portata dell'autorizzazione38;

AO. considerando che il Tribunale ha esplicitamente respinto un analogo tentativo della 
Commissione di concedere l'autorizzazione limitando contestualmente il campo di 
applicazione39;

AP. considerando che, in secondo luogo, il progetto di decisione di esecuzione della 
Commissione lascia al richiedente il compito di decidere in maniera soggettiva, una 
volta ottenuta l'autorizzazione, se l'uso della sostanza sia "necessario" per le predette 
funzionalità chiave, anche se una simile analisi andrebbe effettuata quale condizione 
preliminare per ottenere l'autorizzazione;

AQ. considerando che la Commissione delega pertanto al richiedente il proprio potere 
esclusivo di giungere a una conclusione in merito all'analisi delle alternative, in 
violazione delle disposizioni del regolamento REACH, che impongono alla 
Commissione di decidere in via definitiva se un richiedente abbia dimostrato con 
successo che non esistono alternative per un determinato uso, come ricordato dal 
Tribunale40;

AR. considerando che, in terzo luogo, il progetto di decisione di esecuzione della 
Commissione prevede che le informazioni mancanti pertinenti all'analisi delle 
alternative vengano fornite dagli utilizzatori a valle mediante notifiche effettuate a 
norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento REACH, dopo la concessione 

36 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 86.
37 Considerando 13 e 14 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione.
38 Si raffronti l'articolo 1, paragrafo 1, del progetto di decisione di esecuzione della Commissione con i pareri del 
RAC e del SEAC del 19 maggio 2017 sull'uso 2, allegato 1, pag. 30, e sull'uso 4, allegato 1, pag. 44.
39 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 97. 
"Infatti, il fatto di indicare che l'uso dei cromati di piombo in oggetto nella specie è limitato ai soli casi nei quali 
le prestazioni delle composizioni di sostanze contenenti detti cromati sono veramente necessari equivale a 
dichiarare che, ogni volta che identifica una soluzione alternativa, l'utilizzatore a valle dovrebbe astenersi 
dall'uso dei cromati di piombo in oggetto nella specie. Orbene, una siffatta dichiarazione costituisce una forte 
indicazione nel senso che, alla data dell'adozione della decisione impugnata, la Commissione stessa non 
considerava che l'esame della condizione relativa all'indisponibilità di soluzioni alternative fosse stato concluso".
40 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 64: 
"Spetta quindi solo alla Commissione verificare se siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione" 
(articolo 60, paragrafo 4) (sottolineatura aggiunta); cfr. anche il paragrafo 78.
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dell'autorizzazione41;

AS. considerando che tali informazioni erano tuttavia necessarie affinché la Commissione 
potesse anzitutto giungere a una conclusione in merito all'eventuale disponibilità di 
alternative per ciascuna applicazione contemplata; che tale approccio è altresì 
manifestamente incompatibile con la sentenza del Tribunale42;

AT. considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non solo va 
a beneficio di chi rinvia ma scoraggia anche l'innovazione e i pionieri che hanno 
investito in alternative più sicure;

AU. considerando che il Tribunale ha statuito che, nel caso in cui siano disponibili in genere 
soluzioni alternative idonee, ma ove tali soluzioni non siano tecnicamente o 
economicamente realizzabili per il richiedente, l'autorizzazione può essere concessa se i 
vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che comporta l'uso della sostanza per la 
salute umana o l'ambiente e se il richiedente presenta un piano di sostituzione ai sensi 
dell'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), del regolamento REACH43;

AV. considerando che la Commissione non ha tuttavia chiesto al richiedente di presentare un 
piano di sostituzione;

AW. considerando che alcuni utilizzatori a valle contemplati dal progetto di decisione di 
esecuzione della Commissione hanno già presentato separatamente domanda di 
autorizzazione; che il RAC e il SEAC hanno già espresso il loro parere su alcune di tali 
domande; che sono già state concesse autorizzazioni ad alcuni utilizzatori a valle;

AX. considerando che vi possono tuttavia essere applicazioni specifiche tra gli usi 
estremamente generali della domanda NPCC per i quali gli utilizzatori a valle non 
hanno presentato una domanda separata, ma per i quali possono essere soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH;

AY. considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 27 marzo 2019, ha pertanto 
ritenuto opportuno concedere, in via eccezionale, a tali utilizzatori a valle che non 
hanno presentato una domanda separata e per cui mancano i dati necessari, la possibilità 
di presentare in tempi brevi i dati mancanti44;

AZ. considerando fortemente deplorevole che la Commissione non abbia seguito tale 
approccio, ma continui, in contrasto con la sentenza del Tribunale, a elaborare 

41 L'articolo 5 del progetto di decisione di esecuzione della Commissione impone agli utilizzatori a valle di 
fornire nelle notifiche a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento REACH: "una spiegazione delle 
funzionalità chiave del triossido di cromo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, necessarie al suo utilizzo, compresa 
una giustificazione del motivo per cui tali funzionalità chiave sono necessarie per tale uso".
42 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 82: 
"[...] occorre sottolineare che, in linea di principio, a prescindere dal loro contenuto, le condizioni imposte 
conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 e 9, lettere d) e e), del regolamento n. 1907/2006 non possono essere 
intese a porre rimedio alle eventuali carenze di una domanda di autorizzazione o dell'analisi delle soluzioni 
alternative presentata dal richiedente dell'autorizzazione o, ancora, alle eventuali mancanze dell'esame, da parte 
della Commissione, delle condizioni previste dall'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006".
43 Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafi 75 
e 76.
44 Cfr. il paragrafo 3 della risoluzione del 27 marzo 2019.
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autorizzazioni basate su domande prive di elementi di prova sufficienti per dimostrare il 
rispetto delle condizioni di autorizzazione a norma del regolamento REACH;

BA. considerando che, in sintesi, il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è 
illegittimo in quanto:

a. viola l'articolo 60 del regolamento REACH, in quanto si basa su una domanda che non 
soddisfa i requisiti stabiliti in tale articolo poiché manca di informazioni essenziali per 
quanto riguarda gli usi richiesti, con particolare riferimento ai tonnellaggi correlati, alle 
condizioni operative, agli scenari di esposizione e alle misure di gestione dei rischi, e 
non presenta un'adeguata valutazione di alternative più sicure né un piano di 
sostituzione, impedendo così di verificare il rispetto delle condizioni per 
l'autorizzazione;

b. cerca di porre rimedio alle carenze imponendo agli utilizzatori a valle di fornire 
informazioni, che andrebbero fornite nella domanda stessa, dopo la concessione 
dell'autorizzazione e nell'ambito di un riesame futuro;

c. delega illecitamente al richiedente il potere esclusivo della Commissione di giungere a 
una conclusione sulla disponibilità di alternative;

1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le 
competenze di esecuzione previste dal regolamento REACH;

2. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione e di presentare 
al comitato un nuovo progetto;

3. invita nuovamente la Commissione a concedere, in via eccezionale, agli utilizzatori a 
valle il cui uso rientra nella domanda NPCC, ma per il quale non è ancora stata 
presentata alcuna domanda di autorizzazione separata, la possibilità di presentare in 
tempi molto brevi i dati mancanti, ivi compreso un piano di sostituzione in cui il 
richiedente sostenga che le alternative disponibili non sono tecnicamente o 
economicamente realizzabili per detto uso;

4. invita il RAC e il SEAC a esaminare rapidamente l'integrazione alla domanda, 
verificando in particolare che contenga tutte le informazioni necessarie specificate 
all'articolo 62 del regolamento REACH;

5. invita la Commissione a presentare rapidamente un nuovo progetto di decisione nel 
pieno rispetto del regolamento REACH;

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


