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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea delle sostanze 
chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli 
inquinanti organici persistenti}
(COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relatrice per parere: Jutta D. Haug
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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta

L'obiettivo della proposta è di stabilire il sistema REACH e creare l'agenzia europea delle 
sostanze chimiche. La proposta modifica la direttiva 67/548/CE in materia di imballaggio ed 
etichettatura al fine di adattarla alle disposizioni della proposta REACH (Registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). L'atto legislativo è una 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 67/548/CE stabilisce norme relative non solo alle modalità di classificazione, 
imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose, ma anche alle modalità di notifica di 
nuove sostanze alle autorità competenti dello Stato membro interessato prima della loro 
commercializzazione. La Commissione ha presentato proposte (dal titolo REACH) su un 
unico sistema regolamentare per tutte le sostanze, conferendo all'industria la responsabilità di 
produrre dati sulle proprietà intrinseche delle sostanze e di valutare i rischi connessi al loro 
uso.

Il nuovo regolamento REACH introdurrà per le nuove sostanze chimiche gli stessi requisiti in 
materia di registrazione esistenti per le attuali sostanze, il che significa che dovranno essere 
revocate le norme di notifica delle nuove sostanze chimiche di cui alla direttiva 67/548/CEE. 
La proposta REACH non comprende però attualmente norme in materia di classificazione, 
etichettatura e imballaggio di sostanze pericolose e quindi le pertinenti sezioni della direttiva 
67/548/CEE continueranno ad essere di applicazione.

Agenzia europea delle sostanze chimiche

Il regolamento è volto nel contempo a istituire l'agenzia europea delle sostanze chimiche. 
L'agenzia gestirà gli aspetti tecnici, scientifici ed amministrativi del sistema REACH a livello 
comunitario, mirando a garantire che il sistema REACH funzioni correttamente e sia credibile 
presso tutti i soggetti interessati.

La direttiva 67/548/CEE contiene vari allegati relativi ai requisiti di informazione e ai metodi 
di sperimentazione da utilizzare. Il contenuto di questi allegati sarà ripreso dagli allegati alla 
normativa REACH che dovranno quindi essere eliminati dal testo della direttiva. Inoltre, un 
cospicuo numero di riferimenti ai metodi di sperimentazione e ai requisiti di informazione 
dovrà essere modificato a seguito dell'introduzione della normativa REACH. Inoltre, la 
proposta mira ad abrogare la direttiva della Commissione 93/67/CEE.

Conseguenze finanziarie

La dichiarazione finanziaria della proposta legislativa propone la creazione di una nuova linea 
di bilancio dal titolo "Futura legislazione sulle sostanze chimiche (REACH) e istituzione delle 
agenzie delle sostanze chimiche", all'interno della struttura di intervento 02 IMPRESA e 
dell'attività 04 TRARRE MAGGIORE VANTAGGIO DAL MERCATO INTERNO.

Il contributo della CE, sotto forma di sovvenzione d'equilibrio, nel corso degli 11 anni di 
durata dell'azione è stimato in 78,8 milioni di euro, somma pari al 22% circa del bilancio 
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totale dell'agenzia.

Intervento finanziario - Contributo della Comunità alla nuova agenzia delle sostanze 
chimiche (stanziamenti di impegno in milioni di euro.)

2004 2005 2006 2007 2008-
2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

2004-2016

0 0 11,697 15,061 0 4,042 28,185 19,881 0 78,8

La relatrice per parere ha focalizzato la propria attenzione sull'agenzia proposta. Gli 
emendamenti mirano a migliorare la trasparenza di bilancio e di gestione nonché a 
sottolineare e definire precisamente il ruolo del Parlamento europeo in quanto autorità di 
bilancio.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 71

È istituita l'agenzia europea dei prodotti 
chimici. 

È istituita l'agenzia europea dei prodotti 
chimici. Lo Stato membro ospite facilita 
l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia  
e vi contribuisce finanziariamente.

Motivazione

Nell'ambito del regolamento finanziario 2002, il Parlamento e il Consiglio hanno concordato 
che gli Stati membri ospiti partecipino all'istituzione di nuovi organi sul loro territorio. Il 
paese ospite dovrebbe fornire un contributo finanziario.

Emendamento 2
ARTICOLO 75, PARAGRAFO 1

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di sei rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio e di sei 
rappresentanti nominati dalla Commissione, 
nonché di tre rappresentanti delle parti 
interessate, senza diritto di voto, nominati 
dalla Commissione.

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di sei rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio, di sei rappresentanti 
nominati dal Parlamento europeo e di sei 
rappresentanti nominati dalla Commissione, 
nonché di tre rappresentanti delle parti 
interessate, senza diritto di voto, nominati 
dalla Commissione.

Motivazione

L'emendamento garantisce la partecipazione del Parlamento europeo alla gestione 
dell'agenzia.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
ARTICOLO 75, PARAGRAFO 3

3. La durata del mandato è di quattro anni. Il 
mandato è rinnovabile una sola volta. 
Tuttavia, per il primo mandato, il Consiglio 
e la Commissione designano rispettivamente 
tre dei loro rappresentanti per i quali la 
durata del mandato è di sei anni.

3. La durata del mandato è di quattro anni. Il 
mandato è rinnovabile una sola volta. 
Tuttavia, per il primo mandato, il Consiglio, 
il Parlamento europeo e la Commissione 
designano rispettivamente tre dei loro 
rappresentanti per i quali la durata del 
mandato è di sei anni.

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza dell'emendamento 2 che aggiunge i rappresentanti del 
Parlamento europeo al Consiglio di amministrazione dell'agenzia.

Emendamento 4
ARTICOLO 75, PARAGRAFO 3 bis (nuovo)

3 bis. L'elenco elaborato dalla 
Commissione viene trasmesso al 
Parlamento europeo, unitamente ai 
pertinenti documenti di base. Entro tre 
mesi dalla notifica, il Parlamento europeo 
può presentare la propria posizione 
all'esame del Consiglio che nomina quindi 
il consiglio di amministrazione.

Motivazione

Occorre agevolare la partecipazione del Parlamento europeo alla nomina del consiglio di 
amministrazione.

Emendamento 5
ARTICOLO 76, PARAGRAFO 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presidente eletto dovrebbe 
presentarsi al Parlamento europeo.

Motivazione

Al fine di rafforzare la democrazia e la responsabilità, il Parlamento europeo dovrebbe 
ottenere la possibilità di conoscere il presidente e il suo programma.
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Emendamento 6
ARTICOLO 80, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Il direttore esecutivo dell'agenzia è 
nominato dal consiglio d'amministrazione in 
base alle sue qualità personali e alle sue
accertate competenze in materia di 
amministrazione e di gestione, nonché in 
base dell'esperienza acquisita nel settore 
della sicurezza delle sostanze chimiche o del 
regolamento. Il consiglio d'amministrazione 
delibera a maggioranza dei due terzi dei 
membri aventi diritto di voto. 

2. Il direttore esecutivo dell'agenzia è 
nominato dal consiglio d'amministrazione in 
base alle sue qualità personali e alle sue 
accertate competenze in materia di 
amministrazione e di gestione, nonché in 
base dell'esperienza acquisita nel settore 
della sicurezza delle sostanze chimiche o del 
regolamento. Prima della nomina, il 
candidato è invitato a rilasciare una 
dichiarazione alla commissione 
parlamentare competente e a rispondere 
alle domande formulate dai suoi membri. Il 
consiglio d'amministrazione delibera a 
maggioranza dei due terzi dei membri aventi 
diritto di voto. 

Motivazione

Allo scopo di rafforzare la democrazia e la responsabilità, il Parlamento europeo dovrebbe 
ottenere la possibilità di formulare domande al candidato alla nomina di direttore esecutivo 
prima della sua nomina.

Emendamento 7
ARTICOLO 97

Il regolamento finanziario applicabile 
all'agenzia è adottato dal consiglio 
d'amministrazione previa consultazione della 
Commissione. Non può discostarsi dal 
regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 a 
meno che ciò sia specificamente necessario 
per il funzionamento dell'agenzia e previo 
accordo della Commissione.

Il regolamento finanziario applicabile 
all'agenzia è adottato dal consiglio 
d'amministrazione previa consultazione della 
Commissione. Non può discostarsi dal 
regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 
del 23 dicembre 2002 che reca regolamento 
finanziario quadro degli organismi di cui 
all'articolo 185 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee, a meno che ciò sia 
specificamente necessario per il 
funzionamento dell'agenzia e previo accordo 
della Commissione. L'autorità di bilancio
deve approvare tali deroghe.
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Motivazione

Le deroghe ai principi generali del regolamento finanziario dovrebbero essere limitate e 
quanto più trasparenti possibile ed essere inoltre approvate dall'autorità di bilancio.

Emendamento 8
ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1

1. Al personale dell'agenzia si applicano i 
regolamenti e le norme applicabili ai
funzionari e agli altri agenti delle Comunità
europee. L'agenzia esercita nei confronti del 
suo personale i poteri che sono attribuiti 
all'autorità investita del potere di nomina.

1. Al personale dell'agenzia si applicano lo 
statuto dei funzionari delle Comunità 
europee e il regime applicabile agli altri 
agenti di dette Comunità stabiliti dal 
regolamento (CE, Euratom, CECA), del 
Consiglio n. 259/68, modificato da ultimo 
dal regolamento (CE, Euratom) del 
Consiglio n. 723/2004. L'agenzia esercita 
nei confronti del suo personale i poteri che 
sono attribuiti all'autorità investita del potere 
di nomina.

Motivazione

Chiarimento dello status giuridico del personale dell'agenzia.
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PROCEDURA

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia 
europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 
1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli inquinanti organici 
persistenti}

Riferimenti COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Commissione competente per il merito ENVI
Commissione competente per parere

Annuncio in Aula
BUDG
16.9.2004

Cooperazione rafforzata sì
Relatore per parere

Nomina
Jutta D. Haug
31.12.2005

Esame in commissione 13.7.2005
Approvazione degli emendamenti 14.7.2005
Esito della votazione finale favorevoli:

contrari:
astensioni:

20

Membri titolari presenti al momento della 
votazione finale

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, 
Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis 
Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, 
Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Janusz 
Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Nina Škottová, Helga 
Trüpel, Kyösti Tapio Virrankoski

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale


