
AD\580430IT.doc PE 357.686v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Commissione giuridica

2003/0256(COD)

15.9.2005

PARERE
della commissione giuridica

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) n. .../... 
{sugli inquinanti organici persistenti}
(COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Relatore per parere: Kurt Lechner



PE 357.686v02-00 2/30 AD\580430IT.doc

IT

PA_Leg



AD\580430IT.doc 3/30 PE 357.686v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Il perseguimento di una politica comune delle sostanze chimiche nel mercato interno è un 
obiettivo incontestato.

La sua realizzazione pratica deve essere fattibile ed efficiente sotto il profilo dei costi, così da 
garantire, da un lato, competitività, capacità d'innovazione e certezza del diritto e assicurare, 
dall'altro, la protezione dell'ambiente e della salute.

I principali problemi posti dalla proposta della Commissione sono legati al suo impatto 
economico: la proposta è troppo farraginosa, troppo elaborata e troppo costosa.

Emerge la necessità di adottare un'impostazione completamente diversa rispetto a quella scelta 
dalla Commissione e basata sulla quantità. Rientrano fra le soluzioni possibili l'approccio 
cosiddetto "OSOR" (una sostanza, una registrazione), un approccio in funzione del rischio 
eventualmente combinato ad un approccio di tipo quantitativo (fissazione degli obblighi in 
materia di test in funzione dei livelli di esposizione, anziché rigide prescrizioni relative ai dati 
da fornire secondo le diverse quantità) e la definizione di priorità in base al rischio potenziale e 
alle categorie d'applicazione.

Viste le profonde modifiche che si prospettano, non sembra opportuno che ogni commissione 
per parere si soffermi dettagliatamente su tale aspetto. Peraltro, i nuovi approcci sollevano 
parimenti nuove questioni, anche di ordine giuridico, che occorrerà analizzare a tempo debito.

La commissione giuridica intende pertanto limitarsi agli aspetti che rientrano in modo precipuo 
nella sua sfera di competenza.

Aspetti giuridici:

La commissione giuridica approva la scelta dell'articolo 95 del trattato CE quale base giuridica 
e il ricorso allo strumento del regolamento.

Il commercio delle sostanze chimiche ha carattere transfrontaliero, così come transfrontalieri 
possono essere i problemi di inquinamento da esse causati. Da soli, gli Stati membri non 
possono raggiungere gli obiettivi fissati. Resta dunque impregiudicato il principio di 
sussidiarietà.

Le implicazioni economiche, che sono considerevoli e che non toccano solo l'industria chimica, 
bensì l'intero sistema economico europeo (svantaggi in termini concorrenziali per tutti i 
prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzate sostanze chimiche), sono rilevanti - anche 
dal punto di vista giuridico - nella misura in cui sussiste la possibilità di una violazione del 
principio di proporzionalità.

Ciò vale soprattutto nel caso in cui l'applicazione di requisiti severi a piccole quantità aumenta 
in modo sproporzionato il loro costo, rendendo di fatto impossibile continuarne la produzione.

Occorre prestare attenzione particolare alla chiarezza del testo legislativo e alla protezione 
della proprietà intellettuale.
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I nuovi approcci attualmente discussi permettono di tener conto anche di tali obiezioni - e delle 
preoccupazioni di ordine giuridico.

Aspetti specifici

1) Rapporto con altri atti giuridici comunitari

La commissione giuridica propone di escludere dal campo d'applicazione del sistema REACH, 
all'articolo 2, tutti quegli ambiti che sono già oggetto di altri atti normativi comunitari per 
evitare una doppia regolamentazione e conflitti di competenza.

2) Utenti a valle

La proposta della Commissione riguarda in ampia misura anche gli utenti a valle. L'utente che 
partecipa alla registrazione da parte di un fabbricante è obbligato a rivelare eventualmente a 
quest'ultimo ricette e segreti commerciali. Se vuole evitarlo, deve registrare direttamente la 
sostanza. I costi che ne derivano sono enormi e sproporzionati.

3) Posizione dell'agenzia

È opportuno rafforzare la posizione dell'agenzia per garantire un'applicazione uniforme del 
regolamento.

4) Vie di ricorso

A fini di protezione giuridica, è necessario che gli interessati debbano poter proporre ricorso 
contro tutte le decisioni dell'agenzia.

5) Esperimenti su animali

La commissione giuridica valuta positivamente la volontà di ridurre gli esperimenti su animali 
attraverso la condivisione dei dati ad essi relativi. D'altro lato, la pubblicazione dei dati 
concernenti gli esperimenti su animali vertebrati rappresenta una notevole ingerenza nei diritti 
di proprietà. Il termine a partire dal quale è consentita la loro divulgazione dovrebbe essere 
dunque innalzato a 15 anni.

6) Protezione dei dati e dello "know-how"

Per quanto riguarda la gestione dei dati da raccogliere, occorre trovare un equilibrio tra la 
necessaria trasparenza delle sostanze pericolose, da un lato, e la protezione dei dati e i diritti di 
proprietà, dall'altro. È necessario assicurare che non siano pubblicati o trasmessi dati di 
carattere riservato e che sia tutelato il segreto industriale e commerciale.

Inoltre, il dichiarante deve avere la possibilità di classificare come riservate determinate 
informazioni se la loro pubblicazione potrebbe causargli un danno economico, sempre che  
ragioni di interesse pubblico non impongano la loro divulgazione.

Occorre ora seguire l'evoluzione del dibattito in seno alla Commissione, al Consiglio e al 
Parlamento europeo per trovare e adottare poi congiuntamente il miglior approccio possibile. 
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1 GU C ... del ..., pag. ...

Tutto ciò non pregiudica la possibilità di un nuovo riesame a tempo debito. 

EMENDAMENTI

La commissione giuridica 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 2, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) alle sostanze, preparati o articoli 
classificati come rifiuti rientranti nel 
campo d’applicazione della direttiva 
91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 
1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE1

relativa ai rifiuti o che siano materie prime 
e secondarie estratte da rifiuti per 
operazioni di recupero o come fonte 
energetica in base all’articolo 3, paragrafo 
1, lettera b), della direttiva 91/156/CEE.
1 GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32

Motivazione

La normativa settoriale sui rifiuti è in linea con le disposizioni del regolamento REACH in 
materia di salute delle persone e di protezione dell’ambiente. Inoltre, i rifiuti sono esentati 
dall’autorizzazione e dalla restrizione ma non dalla registrazione. Non vi è necessità di una 
registrazione dei rifiuti, che dovrebbero essere esentati dall’intero campo di applicazione di 
REACH. Allo stesso modo le materie prime secondarie sono già regolate dalla direttiva 
91/156/CEE.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il presente regolamento non si 
applica alle sostanze utilizzate:
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a) in medicinali per uso umano o 
veterinario ai sensi del regolamento (CEE) 
n. 2309/93 del Consiglio, del regolamento 
(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, della direttiva 2001/82/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

b) in alimenti ai sensi del regolamento 
(CE) n. 178/2002, inclusi gli additivi 
alimentari ai sensi della direttiva 
89/107/CEE del Consiglio e le sostanze 
aromatizzanti di cui alla decisione della 
Commissione 1999/217/CE, e come 
alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 
178/2002;

c) in alimenti per animali ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1831/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
inclusi gli additivi ai sensi della direttiva 
70/524/CEE del Consiglio; 
d) in alimenti per animali ai sensi della 
direttiva 82/471/CEE del Consiglio;

e) in prodotti medicinali;

f) in materiali destinati a venire a contatto 
con alimenti, ai sensi della direttiva 
89/109/CEE del Consiglio;

g) in prodotti fitosanitari ai sensi della 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

h) in biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio;

i) in prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
76/768/CEE;
j) in dispositivi medici che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
93/42/CEE del Consiglio e della direttiva 
98/79/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;
k) in materiali destinati a venire a contatto 
con alimenti, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1935/2004. 
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Motivazione

Queste esenzioni non dovrebbero essere applicate solo al Titolo II, bensì all’intero 
regolamento. Inoltre, vanno incluse solamente le sostanze destinate a un uso specifico.

Emendamento 3
Articolo 3, punto 2

2. preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze;

2. preparato, una miscela o una soluzione 
composta di due o più sostanze; le leghe 
metalliche sono tipi speciali di preparati 
che vanno valutati sulla base delle loro 
specifiche proprietà intrinseche;

Motivazione

Nell'attuale normativa UE le leghe metalliche sono considerate "preparati". Tuttavia, le 
singole sostanze sono fuse per formare una lega avente una nuova struttura cristallina da cui 
non possono essere separate per via meccanica e avente proprietà del tutto diverse rispetto 
alle sostanze originarie.

Emendamento 4
Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. lega metallica, un materiale 
metallico, omogeneo su scala 
macroscopica, composto di due o più
elementi combinati in modo tale da non 
poter essere facilmente separati con 
processi meccanici;

Motivazione

Le Nazioni Unite hanno approvato nel dicembre 2002 e pubblicato nel marzo 2003 una 
definizione di "lega metallica" nel quadro del Sistema armonizzato a livello mondiale per la 
classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). L'introduzione di tale 
definizione nel regolamento REACH comporterebbe un'armonizzazione delle definizioni e dei 
requisiti di cui alla direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE), al sistema GHS e a 
REACH.

Emendamento 5
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Articolo 3, punto 25

25. uso identificato, l’uso di una sostanza, in 
quanto totale o in quanto componente di un 
preparato, o l’uso di un preparato, previsto 
da un attore della catena 
d’approvvigionamento, compreso l’uso 
proprio, o che gli è notificato per iscritto da 
un utente immediatamente a valle e che è
coperto nella scheda di dati di sicurezza 
comunicata all’utente a valle interessato;

25. uso identificato, l’uso di una sostanza, 
espresso sulla base delle proprietà chimiche 
intrinseche della sostanza stessa, in quanto 
totale o in quanto componente di un 
preparato, o l’uso di un preparato, previsto 
da un attore della catena 
d’approvvigionamento, o che gli è notificato 
per iscritto da un utente immediatamente a 
valle e che è coperto nella scheda di dati di 
sicurezza comunicata all’utente a valle 
interessato;

Motivazione

La definizione di uso identificato non deve comprendere l’uso proprio, in quanto l’obbligo di 
comunicare un utilizzo specifico determina spesso il trasferimento di una strategia tecnica e 
una ingiusta esposizione alla concorrenza. Il riferimento alle proprietà intrinseche rimuove 
questo ostacolo. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 1

1. Le disposizioni del presente titolo non si 
applicano alle sostanze utilizzate come 
segue:

soppresso

a) in medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) 
n. 2309/93, della direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e della 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
b) come additivi in prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE del Consiglio;

c) come sostanze aromatizzanti in prodotti 
alimentari che rientrano nel campo 
d'applicazione della decisione 1999/217/CE 
della Commissione;
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d) come additivi nell'alimentazione degli 
animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE 
del Consiglio;

e) nell'alimentazione animale e che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 82/471/CEE del Consiglio.

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento che introduce un nuovo paragrafo 2 bis 
all'articolo 2.

Emendamento 7
Articolo 9, lettera a), punto x bis) (nuovo)

x bis) un certificato da cui risulti che il 
dichiarante è il proprietario degli studi 
originali, di cui vengono redatti sommari a 
norma del punto vi), o è in possesso di 
un’autorizzazione scritta del proprietario 
per l’utilizzo degli studi originali;

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per garantire i diritti di proprietà sui dati sperimentali.

Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1 e comma 1 bis
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1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
In tal caso, talune delle informazioni che 
devono corredare la registrazione sono 
comunicate da un solo fabbricante o 
importatore che agisce, con il loro 
consenso, per conto degli altri fabbricanti 
e/o importatori, a norma del secondo, terzo, 
e quarto comma.

1. Qualora più fabbricanti e/o importatori 
intendano fabbricare e/o importare nella 
Comunità una sostanza, essi possono, ai fini 
della registrazione, costituire un consorzio. 
La condivisione dei dati deve essere 
obbligatoria non solo per i dati provenienti 
da test condotti su animali vertebrati ma 
per tutti quei test necessari ai fini della 
registrazione.

È necessario favorire anche la costituzione 
di consorzi di natura pubblica o consorzi 
misti a formazione pubblico/privata per 
assicurare l’accesso alle PMI e alle loro 
associazioni.

Motivazione

Tale emendamento si giustifica in virtù della necessità di semplificare il processo di 
registrazione, soprattutto per ridurre e razionalizzare i costi sostenuti dalle PMI, e mira a 
garantire l’accesso di queste ultime e delle rispettive associazioni ai consorzi, anche al fine di 
evitare l’abuso di posizioni dominanti. Il presente emendamento è collegato agli altri 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione delle sostanze.

Emendamento 9
Articolo 10, paragrafo 1, comma 4

I membri del consorzio possono decidere se 
trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all’articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore le 
trasmette per conto degli altri.

I membri del consorzio possono decidere se 
trasmettere separatamente le informazioni di 
cui all’articolo 9, lettera a), punto v) e lettera 
b), o se un solo fabbricante o importatore le 
trasmette interamente o in parte per conto 
degli altri.

Motivazione

In particolare per quanto riguarda l’elaborazione della relazione sulla sicurezza chimica, è
necessario fissare norme flessibili che offrano ai membri del consorzio la possibilità di 
trasmettere congiuntamente o separatamente alcune parti della relazione .
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Emendamento 10
Articolo 10, paragrafo 1, comma 4 bis (nuovo)

Al fine di sostenere i fabbricanti o gli 
importatori che sono membri del consorzio, 
la Commissione elabora orientamenti per il 
rispetto del diritto di concorrenza.

Motivazione

Gli orientamenti sono necessari per facilitare o permettere ai fabbricanti e agli importatori di 
costituire consorzi e di condurre le relative attività. Inoltre, tali orientamenti sono 
indispensabili per favorire la costituzione di consorzi, in modo tale da evitare che prevalga la 
massima incertezza giuridica al riguardo.

Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
quota adeguata della tassa di registrazione.

Motivazione

La ripartizione dei costi dovrebbe avvenire secondo un modello flessibile per favorire la 
costituzione di consorzi.

Emendamento 12
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1
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4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e possa presentare una 
lettera d’accesso del dichiarante o dei 
dichiarante precedenti che lo autorizza a 
utilizzare tali studi.

4. Se una sostanza è già stata registrata, un 
nuovo dichiarante può fare riferimento a 
studi e a rapporti su esperimenti (nel 
prosieguo: “studi”) concernenti la stessa 
sostanza presentati in precedenza, a 
condizione che egli possa dimostrare che la 
sostanza di cui chiede la registrazione è
identica a quella già registrata, anche per 
quel che riguarda il grado di purezza e la 
natura delle impurità, e presenti una lettera 
d’accesso del dichiarante o dei dichiarante 
precedenti.

Motivazione

È necessario garantire l’accesso ai dati relativi agli esperimenti non effettuati su animali, 
così come già previsto per gli esperimenti effettuati sugli animali. Il presente emendamento è
collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo II: Registrazione 
delle sostanze.

Emendamento 13
Articolo 17, paragrafo 2

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di 
soltanto un terzo della tassa di registrazione.

2. Ciascun dichiarante membro di un 
consorzio è soggetto al pagamento di una 
quota adeguata della tassa di registrazione.

Motivazione

La ripartizione dei costi dovrebbe avvenire secondo un modello flessibile per favorire la 
costituzione di consorzi (si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 
2).

Emendamento 14
Articolo 23, paragrafo 1
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1. Per evitare esperimenti superflui su 
animali, sono effettuati esperimenti su 
animali vertebrati ai fini del presente 
regolamento soltanto in caso di assoluta 
necessità. È inoltre necessario prendere 
disposizioni per limitare le ripetizioni 
inutili di altri esperimenti.

1. Per evitare esperimenti superflui su 
animali, sono effettuati esperimenti su 
animali vertebrati ai fini del presente 
regolamento soltanto in caso di assoluta 
necessità.

Motivazione

La soppressione proposta mira a conferire maggiore chiarezza al testo.

Emendamento 15
Articolo 23, paragrafo 3

3. I sommari o sommari esaurienti di studi 
presentati nel quadro di una registrazione 
almeno 10 anni prima possono essere 
comunicati gratuitamente dall'agenzia ad 
ogni altro dichiarante o dichiarante 
potenziale.

3. I sommari o sommari esaurienti di studi 
presentati nel quadro di una registrazione 
almeno 15 anni prima possono essere 
comunicati gratuitamente dall'agenzia ad 
ogni altro dichiarante o dichiarante 
potenziale.

Motivazione

La cessione dei dati rappresenta una pesante ingerenza nei diritti di proprietà. È quindi 
opportuno innalzare almeno a 15 anni il termine per la loro messa a disposizione. 

Emendamento 16
Articolo 24, paragrafo 3, lettera a)

a) la propria identità; a) la propria identità, tenuto conto del 
disposto degli articoli 115 e 116;

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a una migliore tutela dei segreti commerciali degli interessati.

Emendamento 17
Articolo 24, paragrafo 5, comma 1
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5. Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 10 anni prima, l'agenzia 
comunica immediatamente al dichiarante 
potenziale nome ed indirizzo dei precedenti 
dichiaranti e i sommari o sommari esaurienti 
degli studi pertinenti da essi presentati, 
secondo il caso, comportanti esperimenti 
effettuati su animali vertebrati.

5. Se la stessa sostanza è stata registrata in 
precedenza meno di 15 anni prima, l'agenzia 
verifica se il dichiarante precedente è
d'accordo a che sia resa nota la sua 
identità. In tale caso l'agenzia comunica 
immediatamente al dichiarante potenziale 
nome ed indirizzo dei precedenti dichiaranti e 
i sommari o sommari esaurienti degli studi 
pertinenti da essi presentati, secondo il caso, 
comportanti esperimenti effettuati su animali 
vertebrati.

Motivazione

L'identità del dichiarante precedente rappresenta un'informazione riservata ai sensi 
dell'articolo 116.

Emendamento 18
Articolo 25, paragrafo 1

1. Nel caso delle sostanze registrate in 
precedenza meno di dieci anni prima, di cui 
all'articolo 24, paragrafo 5, il dichiarante 
potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni riguardanti 
esperimenti effettuati su animali vertebrati di 
cui egli deve disporre per procedere alla 
registrazione. Egli può chiedere ai dichiaranti 
informazioni sugli esperimenti che non sono 
stati effettuati su animali vertebrati, per i 
quali i precedenti dichiaranti hanno 
presentato una dichiarazione affermativa ai 
fini dell'articolo 9, lettera a), punto x).

1. Nel caso delle sostanze registrate in 
precedenza meno di quindici anni prima, di 
cui all'articolo 24, paragrafo 5, il dichiarante 
potenziale chiede ai precedenti dichiaranti di 
comunicargli le informazioni riguardanti 
esperimenti effettuati su animali vertebrati di 
cui egli deve disporre per procedere alla 
registrazione. Egli può chiedere ai dichiaranti 
informazioni sugli esperimenti che non sono 
stati effettuati su animali vertebrati, per i 
quali i precedenti dichiaranti hanno 
presentato una dichiarazione affermativa ai 
fini dell'articolo 9, lettera a), punto x).

Emendamento 19
Articolo 25, paragrafo 2
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2. Il dichiarante potenziale e quelli precedenti 
della stessa sostanza si adoperano, nei limiti 
del possibile, per giungere ad un accordo 
sulla condivisione e sulla messa a 
disposizione degli studi riguardanti 
esperimenti di ogni tipo. Se non raggiungono 
un accordo, le parti possono sottoporre la 
controversia ad un collegio arbitrale, di cui 
accettano il lodo.

2. Il dichiarante potenziale e quelli precedenti 
della stessa sostanza si adoperano, nei limiti 
del possibile, per giungere ad un accordo 
sulla condivisione e sulla messa a 
disposizione degli studi riguardanti 
esperimenti di ogni tipo su animali 
vertebrati. Se non raggiungono un accordo, 
le parti possono sottoporre la controversia ad 
un collegio arbitrale, di cui accettano il lodo.

Motivazione

Emendamento inteso a precisare che viene contemplata solo la condivisione dei dati relativi 
agli esperimenti su animali vertebrati.

Emendamento 20
Articolo 25, paragrafo 5

5. I precedenti dichiaranti dispongono di un 
mese di tempo, a decorrere dal momento in 
cui ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 4, per comunicare al dichiarante 
potenziale e all'agenzia l'ammontare delle 
spese sostenute per effettuare lo studio in 
questione. Su richiesta del dichiarante 
potenziale, l'agenzia prende la decisione di 
mettere a sua disposizione i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione, o i loro risultati, dopo 
aver ricevuto la prova del pagamento ai 
precedenti dichiaranti di un importo pari al 
50% del costo da essi indicato.

5. I precedenti dichiaranti dispongono di un 
mese di tempo, a decorrere dal momento in 
cui ricevono le informazioni di cui al 
paragrafo 4, per comunicare al dichiarante 
potenziale e all'agenzia l'ammontare delle 
spese sostenute per effettuare lo studio in 
questione. Su richiesta del dichiarante 
potenziale, l'agenzia prende la decisione di 
mettere a sua disposizione i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione, o i loro risultati, dopo 
aver ricevuto la prova del pagamento ai 
precedenti dichiaranti di una percentuale 
adeguata del costo da essi indicato.

Motivazione

Per quanto riguarda i costi, è opportuna una regolamentazione più flessibile.

Emendamento 21
Articolo 25, paragrafo 6
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6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su richiesta, 
prende la decisione di mettere a disposizione 
del dichiarante potenziale i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione da lui richiesti. I precedenti 
dichiaranti possono esigere dal dichiarante 
potenziale il rimborso del 50% del costo e far 
valere tale diritto dinanzi alle giurisdizioni 
nazionali.

6. Se i precedenti dichiaranti non 
comunicano al dichiarante potenziale e 
all'agenzia, entro il termine di cui al 
paragrafo 5, tale costo, l'agenzia, su richiesta, 
prende la decisione di mettere a disposizione 
del dichiarante potenziale i sommari o i 
sommari esaurienti, secondo il caso, degli 
studi in questione da lui richiesti. I precedenti 
dichiaranti possono esigere dal dichiarante 
potenziale il rimborso di una percentuale 
adeguata del costo e far valere tale diritto 
dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Emendamento 22
Articolo 25, paragrafo 8

8. Su richiesta del precedente dichiarante, il 
periodo di attesa della registrazione ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 1 è prolungato per 
il nuovo dichiarante di quattro mesi.

8. Su richiesta del precedente dichiarante, il 
periodo di attesa della registrazione ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 1, è prolungato 
per il nuovo dichiarante di un periodo 
corrispondente al tempo effettivamente 
necessario per effettuare gli studi del caso e 
procedere alle necessarie valutazioni.

Motivazione

La proroga deve corrispondere al tempo effettivamente necessario per effettuare gli 
esperimenti e raccogliere i dati pertinenti.

Emendamento 23
Articolo 46, paragrafo 2
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2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l’autorità competente utilizza le informazioni 
tratte da tale valutazione ai fini degli articoli 
56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette 
le informazioni ottenute alla Commissione, 
all’agenzia e agli altri Stati membri. 
L’autorità competente informa la 
Commissione, l’agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l’opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute.

2. Ultimata la valutazione della sostanza, 
l’autorità competente utilizza le informazioni 
tratte da tale valutazione ai fini degli articoli 
56, paragrafo 3 e 66, paragrafo 2 e trasmette 
le informazioni ottenute alla Commissione, 
all’agenzia e agli altri Stati membri. 
L’autorità competente informa la 
Commissione, l’agenzia, il dichiarante e le 
autorità competenti degli Stati membri delle 
sue conclusioni circa l’opportunità o il modo 
di utilizzare le informazioni ottenute. Prima 
della redazione delle conclusioni sulle 
informazioni ottenute nella procedura di 
valutazione, il dichiarante deve avere 
l’opportunità di esprimere il proprio 
parere. L’agenzia deve tener conto di tale 
parere nelle sue conclusioni.

Motivazione

È probabile che le conclusioni redatte a termine della procedura di valutazione abbiano una 
serie di ripercussioni sui fabbricanti e gli importatori, anche se non vengono introdotte 
misure concrete di restrizione o di autorizzazione, come per esempio l’obbligo di adeguare le 
informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza. In considerazione di queste 
ripercussioni onerose, è necessario, prima della redazione delle conclusioni, concedere ai 
dichiaranti interessati l’opportunità di pronunciarsi.

Emendamento 24
Articolo 49, paragrafo 8

8. Avverso le decisioni dell’agenzia di cui ai 
paragrafi 3 e 6 può essere presentato ricorso 
secondo gli articoli 87, 88 e 89.

8. Avverso le decisioni dell’agenzia può
essere presentato ricorso secondo gli articoli 
87, 88 e 89.

Motivazione

I ricorsi a norma degli articoli da 87 a 89 non dovrebbero essere limitati alle decisioni prese 
in base solo a determinati paragrafi, ma dovrebbero essere sempre ammessi. Il presente 
emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo 
VI: Valutazione delle sostanze.
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Emendamento 25
Articolo 53, paragrafo 5

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano ai seguenti usi di sostanze:

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si 
applicano ai seguenti usi di sostanze:

a) usi in prodotti fitosanitari che rientrano 
nel campo d'applicazione della direttiva 
91/414/CEE;

a) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate;

b) usi in prodotti biocidi che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
98/8/CE;

b) usi come carburanti oggetto della 
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio;

c) usi come medicinali per uso umano o 
veterinario che rientrano nel campo 
d'applicazione del regolamento (CEE) 
n. 2309/93 e delle direttive 2001/82/CE e 
2001/83/CE;

c) usi come carburanti in impianti di 
combustione mobili o fissi di prodotti 
derivati da oli minerali e gli usi come 
carburanti in sistemi chiusi. 

d) usi come additivi alimentari che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
direttiva 89/107/CEE;
e) usi come additivi nell'alimentazione 
degli animali che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 70/524/CEE;

f) usi come sostanze aromatizzanti che 
rientrano nel campo d'applicazione della 
decisione 1999/217/CE;

g) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate;
h) gli usi come carburanti oggetto della 
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio;

i) gli usi come carburanti in impianti di 
combustione mobili o fissi di prodotti 
derivati da oli minerali e come carburanti 
in sistemi chiusi.

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento che introduce un nuovo paragrafo 2 bis 
all'articolo 2.
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Emendamento 26
Articolo 53, paragrafo 5, lettera g)

g) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate;

g) usi come sostanze intermedie isolate in 
sito o come sostanze intermedie isolate 
trasportate anche in quantità
prodotte/importate al di sopra di 1000 
tonnellate all'anno;

Motivazione

Specificare che per sostanze intermedie isolate trasportate si intendono tutte anche quelle al 
di sopra di 1000 tonnellate all'anno. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 27
Articolo 53, paragrafo 6

6. Nel caso di sostanze che sono soggette ad 
autorizzazione soltanto perché rispondono ai 
criteri di cui all’articolo 54, lettere a), b) e c), 
o perché sono identificate ai sensi 
dell’articolo 54, lettera f) solo a motivo di 
rischi per la salute umana, i paragrafi 1 e 2 
del presente articolo non si applicano ai 
seguenti usi:

6. Nel caso di sostanze che sono soggette ad 
autorizzazione soltanto perché rispondono ai 
criteri di cui all’articolo 54, lettere a), b) e c), 
solo a motivo di rischi per la salute umana, i 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si
applicano ai seguenti usi:

a) usi in prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
76/768/CEE;

a) usi in prodotti cosmetici che rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
76/768/CEE;

b) usi in materiali destinati ad entrare in 
contatto con prodotti alimentari che 
rientrano nel campo d’applicazione della 
direttiva 89/109/CEE.

Motivazione

I criteri per definire le proprietà di distruttori endocrini non esistono. L’identificazione di 
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criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 54, lettera d) e lettera e), deve essere 
effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a decisioni arbitrarie. Inoltre, 
le sostanze regolamentate già dalle rispettive normative verticali, opportunamente integrate, 
devono essere escluse dal campo di applicazione del regolamento REACH.

Emendamento 28
Articolo 53, paragrafo 7, lettera a)

a) per le sostanze di cui all’articolo 54, 
lettere d), e) e f), al di sotto di un limite di 
concentrazione dello 0,1 %;

a) per le sostanze di cui all’articolo 54, 
lettere d) ed e), al di sotto di un limite di 
concentrazione dello 0,1 %;

Motivazione

L’identificazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 54, lettera d) e
lettera e) deve essere effettuata sulla base di evidenza scientifica per non dare adito a 
decisioni arbitrarie. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.

Emendamento 29
Articolo 53, paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. Il paragrafo 1 non si applica quando 
una sostanza viene utilizzata in quanto tale, 
in un preparato o in un articolo che 
rispetta le condizioni o le restrizioni 
dell’allegato XVI o dell’allegato XVII.

Motivazione

L’emendamento chiarisce che le decisioni già prese dal Consiglio dei ministri dell’Unione 
europea e dal Parlamento europeo sulla base della direttiva 76/769/CEE o che verranno 
prese in futuro dalla Commissione secondo la procedura di comitato di cui all’articolo 130 
non devono essere oggetto di altre discussioni. Non si deve lasciare alla discrezione della 
Commissione il compito di decidere se e fino a che punto esentare sostanze ed usi già
regolamentati. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo VII: Autorizzazione.
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Emendamento 30
Articolo 56, paragrafo 7

7. Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sull’identificazione, 
l’agenzia può includere tale sostanza nelle 
sue raccomandazioni di cui all’articolo 55, 
paragrafo 3. Se non raggiunge un accordo 
unanime, il comitato degli Stati membri 
adotta un parere entro 30 giorni dal rinvio. 
L’agenzia trasmette tale parere alla 
Commissione, informandola delle eventuali 
posizioni minoritarie in seno al comitato.

7. Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sull’identificazione, 
l’agenzia può includere tale sostanza nelle 
sue raccomandazioni di cui all’articolo 55, 
paragrafo 3. I dichiaranti interessati devono 
avere l’opportunità di pronunciarsi in via 
preliminare. Se non raggiunge un accordo 
unanime, il comitato degli Stati membri 
adotta un parere entro 30 giorni dal rinvio. I 
dichiaranti interessati devono avere 
l’opportunità di pronunciarsi prima 
dell’elaborazione del parere. L’agenzia 
trasmette tale parere alla Commissione, 
informandola delle eventuali posizioni 
minoritarie in seno al comitato, delle 
osservazioni formulate dai dichiaranti 
interessati e, se del caso, dei motivi 
dell’eventuale mancata considerazione di 
tali osservazioni nel parere.

Motivazione

Il parere dell’agenzia è situato a monte della procedura di comitato che viene eventualmente 
avviata in un momento successivo e comporta pertanto numerose conseguenze per i 
dichiaranti interessati. Per questo motivo, prima dell’elaborazione del parere, è necessario 
garantire ai dichiaranti il diritto di pronunciarsi.

Emendamento 31
Articolo 66, paragrafo 1
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1. Se la Commissione ritiene che la 
fabbricazione, l’immissione sul mercato o 
l’uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 
articolo, presentano per la salute umana o 
per l’ambiente un rischio non 
sufficientemente controllato e richiedono 
un’azione a livello comunitario, invita 
l’agenzia a predisporre un fascicolo
conforme alle prescrizioni dell’allegato XIV. 
Se risulta da tale fascicolo che è necessaria 
un’azione a livello comunitario che vada 
oltre le misure già adottate, l’agenzia 
propone restrizioni in modo da avviare la 
procedura di restrizione.

1. Se la Commissione ritiene che la 
fabbricazione, l’immissione sul mercato o 
l’uso di una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato o di un 
articolo, presentano per la salute umana o 
per l’ambiente un rischio non 
sufficientemente controllato e richiedono 
un’azione a livello comunitario, invita 
l’agenzia a predisporre un fascicolo 
conforme alle prescrizioni dell’allegato XIV. 
Prima di predisporre il fascicolo, l’agenzia 
deve dare la possibilità ai dichiaranti 
interessati di esprimere il loro parere. Se 
dal fascicolo risulta che è necessaria 
un’azione a livello comunitario che vada 
oltre le misure già adottate, l’agenzia 
propone restrizioni in modo da avviare la 
procedura di restrizione.

L’agenzia fa riferimento ad ogni fascicolo di 
uno Stato membro, relazione sulla sicurezza 
chimica o valutazione del rischio che le siano 
stati presentati in applicazione del presente 
regolamento. Essa fa altresì riferimento ad 
ogni pertinente valutazione del rischio che le 
sia stata presentata da terzi ai fini di altri 
regolamenti o direttive comunitarie. A tale 
scopo, altri organismi, come le agenzie, 
istituiti dalla legislazione comunitaria e che 
esercitano funzioni simili forniscono, su 
richiesta, informazioni all’agenzia.

L’agenzia fa riferimento ad ogni fascicolo di 
uno Stato membro, relazione sulla sicurezza 
chimica o valutazione del rischio che le siano 
stati presentati in applicazione del presente 
regolamento. Essa fa altresì riferimento al 
parere dei dichiaranti interessati e ad ogni 
pertinente valutazione del rischio che le sia 
stata presentata da terzi ai fini di altri 
regolamenti o direttive comunitarie. A tale 
scopo, altri organismi, come le agenzie, 
istituiti dalla legislazione comunitaria e che 
esercitano funzioni simili forniscono, su 
richiesta, informazioni all’agenzia.

Motivazione

Il fascicolo contiene una proposta di restrizione e comporta pertanto numerose conseguenze 
per i dichiaranti interessati. Di conseguenza, prima della predisposizione del fascicolo, è
necessario dare ai dichiaranti la possibilità di esprimere il loro parere, di cui va tenuto conto 
nel fascicolo.

Emendamento 32
Articolo 69, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis. Prima della pubblicazione dei pareri, 
l’agenzia deve dare ai dichiaranti 
interessati la possibilità di formulare le loro 
osservazioni.

Motivazione

I pareri dei comitati possono comportare numerose conseguenze per i dichiaranti interessati. 
Pertanto è necessario concedere loro la possibilità di pronunciarsi, in modo tale che il loro 
parere possa essere tenuto in considerazione nel quadro della successiva procedura del 
comitato.

Emendamento 33
Articolo 69, paragrafo 3

3. L’agenzia trasmette alla Commissione, su 
richiesta, tutti i documenti ed elementi che le 
sono stati presentati o che essa ha preso in 
esame.

3. L’agenzia trasmette alla Commissione, su 
richiesta, tutti i documenti ed elementi che le 
sono stati presentati o che essa ha preso in 
esame. Essa trasmette inoltre le 
osservazioni dei dichiaranti interessati.

Emendamento 34
Articolo 73, paragrafo 2, lettera e)

e) mette a disposizione del pubblico 
informazioni sulle sostanze che sono o 
sono state oggetto di valutazione entro 
novanta giorni dalla ricezione delle 
informazioni da parte dell'agenzia, a 
norma dell'articolo 116, paragrafo 1;

soppressa

Motivazione

La divulgazione delle valutazioni in corso potrebbe portare facilmente a una valutazione 
negativa o a una bocciatura precipitosa di una determinata sostanza, e quindi del suo 
produttore o importatore, da parte dell'opinione pubblica. 
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Emendamento 35
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 quattro rappresentanti nominati dalla 
Commissione e di dieci membri nominati 
dal Consiglio, in consultazione con il 
Parlamento europeo, di cui quattro membri 
devono essere scelti in egual misura sulla 
base di una esperienza in associazioni che 
rappresentano i consumatori, l’industria e 
le PMI.

Motivazione

La composizione del consiglio d’amministrazione dovrebbe essere attentamente bilanciata. 
Ciò è richiesto dal considerando 74 della proposta di regolamento REACH. È necessario 
garantire il coinvolgimento di tutte le istituzioni, inserendo quindi la consultazione del 
Parlamento europeo, e allo stesso modo garantire la presenza fissa di membri scelti in egual 
misura tra associazioni dei consumatori, industria (grande industria) e PMI, ovvero tutte le 
realtà coinvolte nel settore della chimica.

Emendamento 36
Articolo 83, paragrafo 2, comma 1

2. Gli Stati membri comunicano all’agenzia i 
nomi di esperti di accertata esperienza 
nell’esame delle valutazioni dei rischi delle 
sostanze chimiche e/o nell’analisi
socioeconomica, o in possesso di altre 
competenze scientifiche pertinenti, disponibili 
a partecipare a gruppi di lavoro dei comitati, 
indicandone le qualifiche e i settori di 
competenza particolari.

2. Gli Stati membri comunicano all’agenzia i 
nomi di esperti indipendenti di accertata 
esperienza nell’esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze chimiche e/o nell’analisi 
socioeconomica, o in possesso di altre 
competenze scientifiche pertinenti, disponibili 
a partecipare a gruppi di lavoro dei comitati,
indicandone le qualifiche e i settori di 
competenza particolari.

Motivazione

Gli esperti dovrebbero essere scientificamente e politicamente indipendenti. Dovrebbe esservi 
un procedimento definito per identificare gli esperti indipendenti. Il presente emendamento è
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collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L’Agenzia.

Emendamento 37
Articolo 85, paragrafo 3

3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti 
sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione, che li sceglie, sulla base 
dell'esperienza e della competenza che 
possiedono nel settore della sicurezza delle 
sostanze chimiche, delle scienze naturali o 
delle procedure regolamentari e giudiziarie, 
in un elenco di candidati qualificati adottato 
dalla Commissione.

3. Il presidente, gli altri membri e i supplenti 
sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione, che li sceglie, sulla base 
dell'esperienza e della competenza che 
possiedono nel settore della sicurezza delle 
sostanze chimiche, delle scienze naturali o 
delle procedure regolamentari e giudiziarie, 
in un elenco di candidati qualificati adottato 
dalla Commissione. Uno dei membri deve 
essere abilitato a ricoprire funzioni 
giurisdizionali.

Motivazione

Dato il ventaglio di compiti della commissione di ricorso, uno dei suoi membri dovrebbe 
essere abilitato a ricoprire funzioni giurisdizionali.

Emendamento 38
Articolo 87, paragrafo 1

1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell’agenzia adottate a norma degli 
articoli 7 e 18, dell’articolo 25, paragrafo 
4, terzo comma, dell’articolo 28, paragrafo 
2, primo comma, dell’articolo 49, 
dell’articolo 115, paragrafo 4 o 
dell’articolo 116. 

1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni, le conclusioni e i pareri
dell’agenzia. 

Motivazione

Deve essere previsto un diritto di ricorso contro qualsiasi tipo di decisione dell’agenzia.

Emendamento 39
Articolo 114, paragrafo 1
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1. Ogni dieci anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione.

1. Ogni cinque anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione.

La prima relazione è presentata cinque anni 
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

La prima relazione è presentata tre anni dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 40
Articolo 114, paragrafo 2

2. Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

2. Ogni cinque anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

La prima relazione è presentata cinque anni 
dopo la data della notifica di cui all'articolo 
131, paragrafo 2.

La prima relazione è presentata tre anni dopo 
la data della notifica di cui all'articolo 131, 
paragrafo 2.

Emendamento 41
Articolo 116, paragrafo 1, alinea

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate:

1. Le informazioni seguenti non sono 
considerate riservate, sempre che il 
fabbricante o l'importatore non facciano 
valere il contrario e che non vi si 
oppongano ragioni di interesse pubblico:

Motivazione

In casi specifici deve essere possibile considerare riservate talune informazioni.

Emendamento 42
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Articolo 116, paragrafo 1, lettera j)

j) i metodi d’analisi, se sono richiesti a 
norma degli allegati VII o VIII, che 
permettono di individuare una sostanza 
pericolosa quando è scaricata 
nell’ambiente e di determinare 
l’esposizione diretta degli esseri umani;

soppressa

Motivazione

I metodi di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il 
grande pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo XI: Informazione.

Emendamento 43
Articolo 116, paragrafo 1, lettera a)

a) i nomi commerciali delle sostanze; soppressa

Motivazione

Il nome commerciale di una sostanza può rappresentare un'informazione sensibile rispetto 
agli altri operatori presenti sul mercato, poiché potrebbe lasciar trasparire i rapporti 
commerciali tra fabbricante e destinatario. Questa informazione deve essere considerata 
riservata ai sensi del paragrafo 2.

Emendamento 44
Articolo 116, paragrafo 1, lettera f)

f) il livello senza effetto derivato (DNEL) o 
la concentrazione prevedibile senza effetto 
(PNEC), stabiliti conformemente 
all'allegato I;

soppressa

Motivazione

Anche questi dati non dovrebbero essere accessibili per i concorrenti. Il diritto vigente non 
prevede la loro divulgazione.
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Emendamento 45
Articolo 116, paragrafo 1, lettera i)

i) le informazioni figuranti nella scheda di 
dati sulla sicurezza tranne il nome della 
società/impresa o le informazioni che sono 
considerate riservate ai sensi del paragrafo 
2;

i) le informazioni obbligatorie figuranti nella 
scheda di dati sulla sicurezza;

Motivazione

La scheda di dati sulla sicurezza contiene spesso informazioni accessorie destinate 
unicamente al cliente diretto, ad esempio informazioni dettagliate circa l'utilizzazione.

Emendamento 46
Articolo 116, paragrafo 2, lettera - a) (nuova)

- a) l'identità e l'indirizzo del dichiarante e 
di eventuali terzi aventi obbligo di notifica;

Motivazione

Fabbricanti, importatori e utenti a valle presenteranno di norma una dichiarazione ai sensi 
dell'articolo 115, paragrafo 2. L'emendamento proposto mira ad evitare questo passaggio
burocratico.

Emendamento 47
Articolo 116, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) i metodi d’analisi, se richiesti a 
norma degli allegati VII o VIII, che 
permettono di individuare una sostanza 
pericolosa quando è scaricata 
nell’ambiente e di determinare 
l’esposizione diretta degli esseri umani;

Motivazione

I metodi di analisi rientrano nelle informazioni confidenziali e non sono rilevanti per il 
grande pubblico. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo XI: Informazione.
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Emendamento 48
Articolo 116, paragrafo 3

3. Tutte le altre informazioni sono accessibili 
secondo l'articolo 115.

3. Tutte le altre informazioni sono accessibili 
secondo l'articolo 115, ad eccezione di 
quelle da considerare riservate ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafo 9, e delle 
informazioni raccolte per taluni tipi di 
sostanze intermedie isolate ai sensi 
dell'articolo 47.

Motivazione

Anche le informazioni fornite dal dichiarante sulle attività di ricerca e sviluppo orientate ai 
prodotti e ai processi, che costituiscono informazioni riservate di carattere obbligatorio, 
devono essere equiparate alle informazioni di cui all'articolo 116, paragrafo 2, alle quali non 
può essere concesso l'accesso sulla base di decisioni puntuali. Neppure le sostanze intermedie 
devono essere divulgate, poiché possono essere facilmente identificate dalla concorrenza.

Emendamento 49
Articolo 120

Le autorità competenti degli Stati membri 
informano il pubblico dei rischi che le 
sostanze comportano, quando ciò è ritenuto 
necessario per la tutela della salute umana o 
dell'ambiente.

Conformemente agli orientamenti che 
l'agenzia definisce, le autorità competenti 
degli Stati membri informano il pubblico dei 
rischi che le sostanze comportano, quando 
ciò è ritenuto necessario per la tutela della 
salute umana o dell'ambiente.

Motivazione

L'obiettivo è quello di pervenire a un'informazione uniforme del pubblico in tutti gli Stati 
membri.

Emendamento 50
Articolo 122

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato alle 
circostanze.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato alle 
circostanze conformemente agli 
orientamenti che l'agenzia definisce.
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Motivazione

Ai fini dell'applicazione uniforme del sistema REACH, è necessario rafforzare la posizione 
dell'agenzia, facendo in modo che essa possa imporre agli Stati membri lo svolgimento di 
determinati controlli e attività. 

Emendamento 51
Articolo 123, paragrafo 1

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di infrazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le relative 
disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e informano 
immediatamente la Commissione di ogni loro 
modifica successiva.

1. Sulla base degli orientamenti che 
l'agenzia definisce, gli Stati membri 
stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di 
infrazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano i provvedimenti 
necessari per assicurarne l'applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione le relative 
disposizioni entro diciotto mesi dall'entrata in 
vigore del presente regolamento e informano 
immediatamente la Commissione di ogni loro 
modifica successiva.

Motivazione

È necessario che il sistema di sanzioni e l'applicazione delle disposizioni siano uniformi.

Emendamento 52
Allegato II, nuova riga

N. EINECS Nome/gruppo N. CAS N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

231-096-4          Ferro                  7439-89-6

Motivazione

Il ferro è utilizzato da migliaia di anni senza mostrarsi pericoloso per la salute umana o per 
l’ambiente. Poiché si tratta di un materiale ad alto tonnellaggio, conformemente a REACH 
dovrebbe essere sottoposto a numerosi test, con il conseguente ricorso a numerosi animali da 
laboratorio. Il costo dei test e della registrazione per il ferro è sproporzionatamente elevato 
rispetto ad ogni potenziale beneficio che potrebbe derivarne. 
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Emendamento 53
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel 
corso della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548. 

8. Minerali o sostanze presenti in natura e 
materiali da essi derivati attraverso processi 
mineralogici (quali definiti nella direttiva 
2003/96/CE del Consiglio) o processi di 
trasformazione fisica; 

Motivazione

La lavorazione dei minerali è esclusivamente professionale e il grande pubblico non vi è mai 
esposto. I potenziali rischi per l'ambiente sono già affrontati dalla direttiva IPPC e dalla 
legislazione comunitaria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I processi di 
trasformazione mineralogica e fisica dei minerali non cambiano la composizione chimica di 
tali materiali. I materiali derivati da tali processi, ad es. le fritte ceramiche, sono altri 
materiali a base minerale e dovrebbero anch'essi essere esonerati dalla registrazione. Il 
termine "chimicamente modificato" non è definito e porta quindi a incertezza giuridica. 

Emendamento 54
Allegato III, punto 9

9. Gas naturale, petrolio greggio, carbone. 9. Gas naturale, gas di cokeria,  gas di 
altoforno, gas di forno ad ossigeno basico, 
petrolio greggio, carbone, coke. 

Motivazione

I gas di processo vengono prodotti e utilizzati nell'ambito di sistemi chiusi. L'intero trasporto 
avviene per condutture e i gas non vengono mai a contatto con il pubblico. Il coke è un 
prodotto risultante dalla degasificazione del carbone. In questo processo dal carbone 
vengono estratti benzene, toluene e altri materiali; il coke presenta quindi meno proprietà
pericolose intrinseche e dovrebbe quindi essere esentato dall'obbligo di registrazione. I gas 
specificati vengono  prodotti come sottoprodotti in forni di cokeria e acciaierie integrate. 
Vengono utilizzati per la produzione di energia e calore. Dovrebbero quindi essere trattati 
allo stesso modo delle fonti di energia naturale e esentati dall'obbligo di registrazione.
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Emendamento 55
Considerando 8

8) La responsabilità della gestione dei rischi 
delle sostanze deve spettare alle imprese che 
le fabbricano, importano, immettono sul 
mercato o utilizzano. 

8) La responsabilità della gestione dei rischi 
delle sostanze deve spettare alle imprese che 
le fabbricano, importano, immettono sul 
mercato o utilizzano. Per piccola e media 
impresa si dovrebbe intendere un'impresa 
conforme alla definizione contenuta nella 
raccomandazione 2003/361/CE del 6 
maggio 2003.

Motivazione

Ai fini di una corretta applicazione della normativa si ritiene necessario inserire la 
definizione di piccola e media impresa, in quanto destinataria particolarmente sensibile della 
procedura. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli 
articoli contenuti nel Titolo I: Questioni generali.

Emendamento 56
Considerando 8 bis (nuovo)

8 bis. La legislazione vigente in materia di 
responsabilità stabilisce che ogni 
fabbricante, importatore o utente a valle, 
che svolge o intende svolgere attività che 
implicano l’uso di una sostanza, di un 
preparato o di un prodotto contenente tale 
sostanza o preparato, inclusa la sua 
fabbricazione, importazione o utilizzo, e 
che è consapevole, o avrebbe dovuto poter 
prevedere, che le sue attività possono 
nuocere alla salute umana o all’ambiente, 
deve mettere in atto tutti gli sforzi 
necessari, che è legittimo esigere, al fine di 
prevenire o limitare tali effetti o porvi 
rimedio.

Motivazione

Il presente emendamento richiama al dovere di diligenza per i fabbricanti, gli importatori e 
gli utenti a valle.
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