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Emendamento presentato da Anne Laperrouze, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e 

Miroslav Mikolášik

Emendamento 254
Articolo 64, paragrafo 1

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza nel quadro di attività 
di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e 
sviluppo orientati ai prodotti e ai processi, in 
quantità non superiore a una tonnellata 
all'anno.

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza nel quadro di attività 
di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai 
processi.



PE 357.824v01-00 2/43 AM\565936IT.doc

IT

Or. fr

Motivazione

La ricerca e lo sviluppo scientifici dovrebbero essere esentati e il campo di applicazione di 
REACH dovrebbe essere limitato alle sostanze fabbricate o importate e immesse sul mercato 
dell'UE. L'articolo 7 prevede già una limitazione quantitativa per la ricerca e lo sviluppo 
orientati ai prodotti e ai processi (Laperrouze).

Vi è già una limitazione nell’articolo 7 per le quantità relative alla ricerca e allo sviluppo 
orientati ai prodotti e ai processi. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel titolo VIII: Restrizioni relative alla 
fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi.(Vernola e altri).

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 255
Articolo 64, paragrafi 1 e 2

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza nel quadro di attività 
di ricerca e sviluppo scientifici o di ricerca e 
sviluppo orientati ai prodotti e ai processi, in 
quantità non superiore a una tonnellata 
all'anno.

1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVI prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza molto preoccupante, 
preoccupante o poco preoccupante nel 
quadro di attività di ricerca e sviluppo 
scientifici o di ricerca e sviluppo orientati ai 
prodotti e ai processi, in quantità non 
superiore a una tonnellata all'anno.

2. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVII prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza a scopi di ricerca di 
laboratorio, né all'uso della sostanza come 
norma di riferimento.

2. Una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di un preparato o di un articolo, 
per la quale l'allegato XVII prevede una 
restrizione, non è fabbricata, immessa sul 
mercato o utilizzata se non rispetta le 
condizioni di tale restrizione. Questa 
disposizione non si applica alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e 
all'uso di una sostanza molto preoccupante, 
preoccupante o poco preoccupante a scopi 
di ricerca di laboratorio, né all'uso della 
sostanza come norma di riferimento.
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Or. nl

Motivazione

Le sostanze molto preoccupanti non vengono escluse se prodotte in quantità inferiore a 1 
tonnellata (pacchetto priorità Blokland).

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Riitta Myller 

Emendamento 256
Articolo 65, paragrafo 1, comma 1

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per la 
salute umana o l'ambiente, che richiede 
un'azione a livello comunitario, l'allegato 
XVI è modificato secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3 con 
l'adozione di nuove restrizioni o la modifica 
delle restrizioni esistenti previste all'allegato 
XVI per la fabbricazione, l'uso e/o 
l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per 
l'ambiente o la salute umana, in particolare 
nel caso di popolazioni vulnerabili e di 
esposizioni a miscugli di inquinanti, che 
richiede un'azione a livello comunitario, 
l'allegato XVI è modificato secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3 
con l'adozione di nuove restrizioni o la 
modifica delle restrizioni esistenti previste 
all'allegato XVI per la fabbricazione, l'uso 
e/o l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

Or. en

Motivazione

I cittadini dell'Unione europea ben sanno che in realtà sono esposti a molti diversi miscugli 
di inquinanti. Tra l'esposizione effettiva e gli esperimenti effettuati in un laboratorio ci sono 
sempre grandi differenze; tuttavia, qualora si scopra che particolari combinazioni di 
inquinanti comportano rischi inaccettabili, è necessario ridurre o eliminare tali 
combinazioni.

Emendamento presentato da Frédérique Ries e Chris Davies

Emendamento 257
Articolo 65, paragrafo 1, comma 1
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1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per la 
salute umana o l'ambiente, che richiede 
un'azione a livello comunitario, l'allegato 
XVI è modificato secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3 con 
l'adozione di nuove restrizioni o la modifica 
delle restrizioni esistenti previste all'allegato 
XVI per la fabbricazione, l'uso e/o 
l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per 
l'ambiente o la salute umana, compresi 
popolazioni e cittadini vulnerabili esposti, 
saltuariamente o continuamente, a 
mescugli di inquinanti, che richiede 
un'azione a livello comunitario, l'allegato 
XVI è modificato secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3 con 
l'adozione di nuove restrizioni o la modifica 
delle restrizioni esistenti previste all'allegato 
XVI per la fabbricazione, l'uso e/o 
l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

Or. en

Motivazione

I cittadini dell'Unione europea ben sanno che in realtà sono esposti a molti diversi miscugli 
di inquinanti. Tra l'esposizione effettiva e gli esperimenti effettuati in un laboratorio ci sono 
sempre grandi differenze. Pertanto, l'adozione di restrizioni a titolo di REACH deve tenere 
esplicitamente conto dei rischi per le popolazioni vulnerabili e i cittadini esposti a pericolosi 
miscugli di inquinanti.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 258
Articolo 65, paragrafo 1, comma 1

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per la 
salute umana o l'ambiente, che richiede 
un'azione a livello comunitario, l'allegato 
XVI è modificato secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3 con 
l'adozione di nuove restrizioni o la modifica 
delle restrizioni esistenti previste all'allegato 
XVI per la fabbricazione, l'uso e/o 
l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per la 
salute umana o l'ambiente, che richiede 
un'azione a livello comunitario e che non è 
compensata dal vantaggio socioeconomico 
della sostanza in oggetto, l'allegato XVI è 
modificato secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3 con l'adozione 
di nuove restrizioni o la modifica delle 
restrizioni esistenti previste all'allegato XVI 
per la fabbricazione, l'uso e/o l'immissione 
sul mercato di sostanze, in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati o articoli, 
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secondo la procedura di cui agli articoli da 
66 a 70.

Or. it

Motivazione

Si deve prevenire ogni rischio inaccettabile. Tuttavia, l’articolo 57,  paragrafo 3, lettera b), 
presume che i vantaggi socioeconomici derivanti dall’uso di alcune sostanze possano 
compensarne il rischio. Detta analisi socioeconomica è prevista e quindi deve essere 
indicata. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla fabbricazione, commercializzazione e 
all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 259
Articolo 65, paragrafo 1, comma 1 e 2

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per la 
salute umana o l'ambiente, che richiede 
un'azione a livello comunitario, l'allegato 
XVI è modificato secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3 con 
l'adozione di nuove restrizioni o la modifica 
delle restrizioni esistenti previste all'allegato 
XVI per la fabbricazione, l'uso e/o 
l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

1. Quando la fabbricazione, l'uso o 
l'immissione sul mercato di sostanze 
comportano un rischio inaccettabile per 
l'ambiente o la salute umana, comprese le 
popolazioni vulnerabili, che richiede 
un'azione a livello comunitario, l'allegato 
XVI è modificato secondo la procedura di 
cui all'articolo 130, paragrafo 3 con 
l'adozione di nuove restrizioni o la modifica 
delle restrizioni esistenti previste all'allegato 
XVI per la fabbricazione, l'uso e/o 
l'immissione sul mercato di sostanze, in 
quanto tali o in quanto componenti di 
preparati o articoli, secondo la procedura di 
cui agli articoli da 66 a 70.

Il primo comma non si applica all'uso di 
una sostanza come sostanza intermediaria 
isolata in sito, tranne nei casi di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'adozione di restrizioni a titolo di REACH deve tenere esplicitamente conto del rischio per le 
popolazioni vulnerabili.
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Le sostanze intermedie isolate in sito possono essere causa di gravi rischi per i lavoratori e 
l'esposizione durante l'attività lavorativa deve essere minimizzata. Non è pertanto giustificato 
esonerare dalle restrizioni le sostanze intermedie isolate in sito.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik e Anne 

Laperrouze

Emendamento 260
Articolo 65, paragrafo 2

2. Per le sostanze che rispondono ai criteri 
di classificazione come agenti cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, e per le quali la 
Commissione propone di restringere l'uso da 
parte dei consumatori, l'allegato XVI è 
modificato secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3. Gli articoli da 
66 a 70 non si applicano.

2. Per le sostanze che sono classificate come 
agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, categorie 1 e 2, e per le quali 
la Commissione propone di restringere l'uso 
da parte dei consumatori, l'allegato XVI è 
modificato secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

Or. it

Motivazione

Tale emendamento mira ad armonizzare le modifiche proposte all'articolo 54, lettere a), b) e 
c). Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli 
contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla fabbricazione, commercializzazione e 
all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Vernola e altri).

La non applicazione degli articoli da 66 a 68 non è ammissibile. (Laperrouze).

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 261
Articolo 65, paragrafo 3

3. Fermo il disposto dell'articolo 55, 
paragrafo 5, la Commissione presenta, al più 
tardi al momento dell'inclusione di una 
sostanza nella convenzione di Stoccolma o 
nel protocollo UNECE relativo agli 
inquinanti organici persistenti, un progetto 
d'inclusione di tale sostanza nell'allegato 
XVII. I progetti di misure prevedono 
almeno il rispetto degli obblighi risultanti 
per la Comunità da questi impegni 
internazionali. L'allegato XVII è modificato 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 

3. Fermo il disposto dell'articolo 55, 
paragrafo 5, la Commissione presenta, al più 
tardi al momento dell'inclusione di una 
sostanza nella convenzione di Stoccolma o 
nel protocollo UNECE relativo agli 
inquinanti organici persistenti, un progetto 
d'inclusione di tale sostanza nell'allegato 
XVII. I progetti di misure prevedono il 
rispetto degli obblighi risultanti per la 
Comunità da questi impegni internazionali. 
L'allegato XVII è modificato secondo la 
procedura di cui all'articolo 130, paragrafo 3. 
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paragrafo 3. Gli articoli da 66 a 70 non si 
applicano.

Gli articoli da 66 a 70 non si applicano.

Or. fr

Motivazione

Il rispetto degli obblighi internazionali non è quantificabile con un "almeno".

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Bogusław 
Sonik, Renate Sommer ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 262
Articolo 66, paragrafo 1, comma 1

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 inaccettabile 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.

Or. en

Motivazione

Le sostanze dovrebbero essere selezionate in base a severi criteri scientifici concordati e le 
restrizioni dovrebbero essere proposte solo in caso di rischio "inaccettabile" e non solamente 
di "un rischio".

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 263
Articolo 66, paragrafo 1, comma 1

1. Se la Commissione ritiene che la 
fabbricazione, l'immissione sul mercato o 

1. Se la Commissione ritiene che la 
fabbricazione, l'immissione sul mercato o 
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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.

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 inaccettabile 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.

Or. en

Motivazione

Le sostanze dovrebbero essere selezionate in base a severi criteri scientifici concordati e le 
restrizioni dovrebbero essere proposte solo in caso di rischio "inaccettabile" e non solamente 
di "un" rischio.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges, 
Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 264
Articolo 66, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

L'agenzia informa immediatamente/senza 
indugio/rende pubblico nel suo sito 
Internet che uno Stato membro o la 
Commissione intendono avviare una 
procedura di restrizione e informa quanti 
hanno comunicato una registrazione nel 
caso della sostanza in questione.

Or. en

Motivazione

Le restrizioni possono essere applicate senza limite di tonnellaggio, ovvero sotto il limite di 1 
t/a. Le società registrate sono tenute a comunicarle, ma a ciò sono tenute anche quelle non 
soggette a registrazione (sotto il limite di 1 t/a) o che non sono ancora soggette alle varie 
scadenze applicate a livello di tonnellaggio.
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Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Werner Langen e Françoise Grossetête

Emendamento 265
Articolo 66, paragrafo 3, alinea

3. L'agenzia pubblica senza indugio nel suo 
sito Internet tutti i fascicoli conformi 
all'allegato XIV e le restrizioni proposte ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2, indicando 
chiaramente la data di pubblicazione. Essa 
invita tutte le parti interessate a presentare, 
individualmente o congiuntamente, entro tre 
mesi dalla data di pubblicazione:

3. L'agenzia pubblica senza indugio nel suo 
sito Internet i compendi dei fascicoli 
conformi e le restrizioni proposte ai sensi dei 
paragrafi 1 e 2, indicando chiaramente la 
data di pubblicazione. Essa invita tutte le 
parti interessate a presentare, 
individualmente o congiuntamente, entro sei 
mesi dalla data di pubblicazione:

Or. en

Motivazione

I fascicoli possono contenere informazioni commerciali o dati tutelati dal diritto d'autore. Il 
loro contenuto non esclude una decisione definitiva e quindi, in attesa che si prenda una tale 
decisione, può essere oggetto di false interpretazioni o di abusi. (Langen e Grossetête)

Tre mesi sono un periodo troppo breve per fornire commenti su un'attività complessa, 
soprattutto nel caso delle PMI (Langen, Grossetête, Oomen-Ruijten e altri).

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik e 

Françoise Grossetête

Emendamento 266
Articolo 68, paragrafo 1

1. Entro dodici mesi dalla data di 
pubblicazione di cui all'articolo 66, 
paragrafo 3, il comitato d'analisi 
socioeconomica formula un parere sulle 
restrizioni proposte, in base all'esame degli 
elementi pertinenti del dossier e all'impatto 
socioeconomico. Esso predispone un 
progetto di parere sulle restrizioni proposte e 
sul loro impatto socioeconomico, tenendo 
conto delle analisi o delle informazioni 
eventualmente comunicate ai sensi 
dell'articolo 66, paragrafo 3, lettera b). 
L'agenzia pubblica quanto prima il progetto 

1. Entro dodici mesi dalla data di 
pubblicazione di cui all'articolo 66, 
paragrafo 3, il comitato d'analisi 
socioeconomica formula un parere sulle 
restrizioni proposte, in base all'esame degli 
elementi pertinenti del dossier e all'impatto 
socioeconomico. Esso predispone un 
progetto di parere sulle restrizioni proposte e 
sul loro impatto socioeconomico, tenendo 
conto delle analisi o delle informazioni 
eventualmente comunicate ai sensi 
dell'articolo 66, paragrafo 3, lettera b). 
L'agenzia trasmette alle parti interessate il 
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di parere nel suo sito Internet. Essa invita le 
parti interessate a presentare le loro 
osservazioni sul progetto di parere entro il
termine che stabilisce.

progetto di parere e le invita a presentare le 
loro osservazioni entro un termine che la 
stessa agenzia stabilisce.

Or. it

Motivazione

La trasmissione del progetto alle parti interessate non impedisce che la Commissione prenda 
la decisione finale. Le parti interessate, almeno quelle che hanno registrato, devono avere la 
facoltà di presentare osservazioni. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo VIII: Restrizioni relative alla 
fabbricazione, commercializzazione e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi  
(Vernola e altri).

Appare logico che le parti interessate possano sottoporre i loro commenti anteriormente alla 
pubblicazione del progetto di parere (Grossetête).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 267
Articolo 69, paragrafo 2 

2. L'agenzia pubblica quanto prima i pareri 
dei due comitati nel suo sito Internet.

2. Nel rispetto della riservatezza di cui 
all'articolo 116, l'agenzia pubblica quanto 
prima i pareri dei due comitati nel suo sito 
Internet.

Or. de

Motivazione

Anche in questo caso trova applicazione l'articolo 116.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, Renate Sommer ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 268
Articolo 69, paragrafo 2

2. L'agenzia pubblica quanto prima i pareri 
dei due comitati nel suo sito Internet.

2. L'agenzia pubblica quanto prima i pareri 
dei due comitati nel suo sito Internet. I 
pareri non devono contenere informazioni 
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commerciali delicate.

Or. en

Motivazione

La trasparenza deve essere raggiunta senza pregiudicare la tutela delle informazioni 
commerciali delicate.

Emendamento collegato con l'emendamento all'articolo 61.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 269
Articolo 70, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nel caso di una sostanza già 
regolamentata dall'allegato XVI e qualora 
le condizioni di cui all'articolo 65 siano 
rispettate, la Commissione elabora un 
progetto di modifica dell'allegato XVI, 
entro 3 mesi dalla ricezione del parere del 
comitato di analisi socioeconomica o dal 
termine fissato dall'articolo 168, se tale 
comitato non formula un parere, a seconda 
che intervenga prima l'una o l'altro.
Se il progetto di modifica non è conforme a 
uno o più pareri dell'agenzia, la 
Commissione allega una spiegazione 
dettagliata delle ragioni delle divergenze.
Nel caso di una sostanza in precedenza non 
regolamentata dall'allegato XVI, la 
Commissione, entro il termine di tempo 
specificato, presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una proposta di 
modifica dell'allegato XVI.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale direttiva 76/769/CEE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno voce in 
capitolo per quanto riguarda le decisioni su talune restrizioni di sostanze chimiche, come ad 
esempio il divieto di utilizzare ftalati in taluni giocattoli. L'emendamento è volto a mantenere 
tale procedura e a non aumentare ulteriormente il ruolo della Commissione.
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 270
Articolo 71

È istituita l'agenzia europea dei prodotti 
chimici.

È istituita l'agenzia europea dei prodotti 
chimici. Questa agenzia è competente per lo 
svolgimento globale e il funzionamento 
della procedura REACH.

Or. de

Motivazione

Un'organizzazione centrale comporta effetti sinergici.

Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 271
Articolo 71

È istituita l'agenzia europea dei prodotti 
chimici.

È istituita l'agenzia europea dei prodotti 
chimici con sede a Helsinki.

Or. fi

Motivazione

Conformemente all'articolo 289 del trattato, i governi degli Stati membri hanno deciso che 
l'agenzia europea dei prodotti chimici avrà sede a Helsinki. E' opportuno che la proposta 
della Commissione faccia riferimento a tale decisione.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Renate Sommer ed Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 272
Articolo 71 bis (nuovo)

Articolo 71 bis
Compiti dell'agenzia

L'agenzia è responsabile della gestione 
generale della procedura REACH.
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Or. en

Motivazione

Affidare all'agenzia la piena gestione della procedura REACH assicurerà un suo migliore 
funzionamento, agevolando un'applicazione armonizzata in un contesto indipendente e 
trasparente.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer e 

Françoise Grossetête

Emendamento 273
Articolo 72, paragrafo 1, lettera c)

c) un comitato di valutazione dei rischi, che 
ha il compito di elaborare i pareri 
dell'agenzia sulle domande d'autorizzazione, 
le proposte di restrizioni e ogni altra 
questione inerente all'applicazione del 
presente regolamento e riguardante i rischi 
per la salute umana o l'ambiente;

c) un comitato di valutazione dei rischi, che 
ha il compito di elaborare i pareri 
dell'agenzia sulle valutazioni, le domande 
d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e 
ogni altra questione inerente all'applicazione 
del presente regolamento e riguardante i 
rischi per la salute umana o l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Aggiornamento delle responsabilità dell'agenzia, a seguito del suo rafforzato ruolo nella 
valutazione (si vedano gli emendamenti al titolo VI, presentati dagli stessi autori) (Sacconi e 
altri).

Per coerenza con gli emendamenti che precedono. Nel quadro di una procedura armonizzata 
e per evitare disparità, la valutazione delle proposte di esperimento dovrebbe essere 
effettuate dall'agenzia, la quale farà assegnamento su una rete europea di agenzie e istituti di 
valutazione (Grossetête).

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 274
Articolo 72, paragrafo 1, lettera d)

d) un comitato d'analisi socioeconomica, che 
ha il compito di elaborare i pareri 
dell'agenzia sulle domande d'autorizzazione, 
le proposte di restrizioni e ogni altra 
questione inerente all'applicazione del 
presente regolamento, compresa l'analisi 

d) un comitato d'analisi socioeconomica, che 
ha il compito di elaborare i pareri 
dell'agenzia sulle valutazioni, sulle domande 
d'autorizzazione, le proposte di restrizioni e 
ogni altra questione inerente all'applicazione 
del presente regolamento, compresa l'analisi 
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socioeconomica degli effetti di eventuali 
provvedimenti legislativi riguardanti le 
sostanze;

socioeconomica degli effetti di eventuali 
provvedimenti legislativi riguardanti le 
sostanze;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è coerente con gli emendamenti precedenti. Nel quadro di una procedura 
armonizzata e al fine di evitare qualsiasi disparità, la valutazione delle proposte di 
esperimenti e dei fascicoli dovrà essere condotta dall'agenzia, che si baserà su una rete 
europea di agenzie e istituti di valutazione.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud Breyer

Emendamento 275
Articolo 72, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) un comitato per i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale, responsabile 
di mettere a punto una strategia in 
sostituzione alla sperimentazione animale e 
di decidere in merito allo stanziamento dei 
proventi delle tasse di registrazione 
destinati allo sviluppo e alla convalida di 
metodi alternativi;

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato con gli emendamenti al considerando 34 bis e all'articolo 95, 
presentati dagli stessi autori. E' necessario un comitato che assicuri una programmazione 
strategica per accelerare lo sviluppo, la convalida e l'omologazione di test alternativi alla 
sperimentazione animale. Il comitato dovrebbe essere altresì in grado di decidere dello 
stanziamento di risorse per applicare il piano strategico.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer e Françoise 

Grossetête

Emendamento 276
Articolo 72, paragrafo 1, lettera e)

e) un comitato degli Stati membri, che ha il e) un comitato degli Stati membri, che ha il 
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compito di comporre le divergenze di 
opinione sui progetti di decisione proposti 
dagli Stati membri in applicazione del titolo 
VI e di elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
proposte di classificazione e di etichettatura 
presentate in applicazione del titolo X e sulle 
proposte d'identificazione di sostanze 
estremamente problematiche da sottoporre 
alla procedura di autorizzazione in 
applicazione del titolo VII;

compito di comporre le eventuali divergenze 
di opinione fra gli Stati membri sui progetti 
di decisione proposti dall'agenzia in 
applicazione del titolo VI e di elaborare i 
pareri dell'agenzia sulle proposte di 
classificazione e di etichettatura presentate 
in applicazione del titolo X e sulle proposte 
d'identificazione di sostanze estremamente 
problematiche da sottoporre alla procedura 
di autorizzazione in applicazione del titolo 
VII;

Or. en

Motivazione

Aggiorna le responsabilità dell'agenzia, a seguito del suo ruolo rafforzato nella valutazione 
(si vedano gli emendamenti al titolo VI, presentati dai medesimi autori). (Sacconi e altri).

Per coerenza con gli emendamenti che precedono. Nel quadro di una procedura armonizzata 
e per evitare disparità, la valutazione delle proposte di esperimento dovrebbe essere 
effettuata dall'agenzia, la quale farà affidamento su una rete europea di agenzie e di istituti di 
valutazione (Grossetête).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 277
Articolo 72, paragrafo 1, lettera e)

e) un comitato degli Stati membri, che ha il 
compito di comporre le divergenze di 
opinione sui progetti di decisione proposti 
dagli Stati membri in applicazione del titolo 
VI e di elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
proposte di classificazione e di etichettatura 
presentate in applicazione del titolo X e sulle 
proposte d'identificazione di sostanze 
estremamente problematiche da sottoporre 
alla procedura di autorizzazione in 
applicazione del titolo VII;

e) un comitato degli Stati membri, che ha il 
compito di comporre le divergenze di 
opinione sui progetti di decisione proposti 
dall'agenzia in applicazione del titolo VI e 
di elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
proposte di classificazione e di etichettatura 
presentate in applicazione del titolo X e sulle 
proposte d'identificazione di sostanze 
estremamente problematiche da sottoporre 
alla procedura di autorizzazione in 
applicazione del titolo VII;

Or. de

Motivazione

Adeguamento alle modifiche apportate al titolo VI.
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Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer e Françoise 

Grossetête

Emendamento 278
Articolo 72, paragrafo 1, lettera g)

g) un segretariato, che fornisce un sostegno 
tecnico ed amministrativo ai comitati e al 
forum e ne assicura un adeguato 
coordinamento, e provvede ai compiti 
necessari all'attività dell'agenzia per quanto 
riguarda le procedure di registrazione 
preliminare, registrazione e riconoscimento 
reciproco delle valutazioni, l'elaborazione di 
orientamenti, l'aggiornamento della base di 
dati e la fornitura di informazioni;

g) un segretariato, che fornisce un sostegno 
tecnico ed amministrativo ai comitati e al 
forum e ne assicura un adeguato 
coordinamento, e provvede ai compiti 
necessari all'attività dell'agenzia per quanto 
riguarda le procedure di registrazione 
preliminare, registrazione e valutazione, 
l'elaborazione di orientamenti, 
l'aggiornamento della base di dati e la 
fornitura di informazioni;

Or. en

Motivazione

Aggiorna la responsabilità dell'agenzia, a seguito del suo ruolo rafforzato nella valutazione 
(si vedano gli emendamenti al titolo VI, presentati dai medesimi autori). (Sacconi e altri).

Per coerenza con gli emendamenti che precedono. Nel quadro di una procedura armonizzata 
e per evitare disparità, la valutazione delle proposte di esperimento dovrebbe essere 
effettuata dall'agenzia, la quale farà affidamento su una rete europea di agenzie e di istituti di 
valutazione (Grossetête).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 279
Articolo 72, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) un comitato per i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale, responsabile 
dello sviluppo e dell'applicazione di una 
strategia integrata per accelerare la messa 
a punto, la convalida e l'accoglimento di 
metodi alternativi e per assicurare il ricorso 
a valutazioni di rischio razionali e prudenti, 
onde ottemperare ai requisiti del presente 
regolamento. Il comitato è responsabile 
dello stanziamento di risorse destinate ai 
metodi di sperimentazione alternativi, 
risultanti dai costi di registrazione. Il 
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comitato è composto di esperti del Centro
europeo per la convalida di metodi 
alternativi (ECVAM), di organizzazioni per 
il benessere degli animali e di altre 
importanti parti interessate. Il comitato 
elabora una relazione annuale, che 
l'agenzia presenta al Parlamento europeo e 
al Consiglio, sui progressi effettuati per 
quanto riguarda lo sviluppo, la convalida e 
l'accoglimento di metodi alternativi alla 
sperimentazione animale, il ricorso a tali 
metodi in valutazioni dei rischi razionali e 
prudenti onde ottemperare ai requisiti del 
presente regolamento, nonché sull'importo 
e lo stanziamento di risorse destinate a 
metodi di sperimentazione alternativi.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato con gli emendamenti ai considerando 73 e 77 bis, nonché all'articolo 
95. L'obiettivo del presente regolamento di promuovere metodi di sperimentazione alternativa 
deve essere integrato nel mandato e nelle attività dell'agenzia, a garanzia della sua 
applicazione effettiva. Lo sviluppo, la convalida, l'accoglimento e l'utilizzo di metodi di 
sperimentazione alternativi sono spesso intralciati dalla mancanza di programmazione e di 
coordinamento strategici. L'agenzia deve pertanto disporre di un comitato composto di 
esperti nel settore dei metodi di sperimentazione alternativi, dotato del mandato a sviluppare 
e ad applicare tale programmazione strategica e a garantire che i metodi di sperimentazione 
alternativi siano utilizzati per valutazioni dei rischi adeguate e flessibili, ogniqualvolta sia 
possibile evitare la sperimentazione animale e risparmiare sui costi. Il comitato deve altresì 
stanziare le risorse destinate ai metodi di sperimentazione alternativa ed elaborare una 
relazione annuale sui progressi effettuati a garanzia della trasparenza.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer ed Elisabeth Jeggle

Emendamento 280
Articolo 72, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)

h bis) un comitato per metodi di prova 
alternativi, che sia responsabile della messa 
a punto di una strategia generale per lo 
sviluppo, la convalida e l'accoglimento di 
metodi alternativi alla ricerca su animali e 
lo stanziamento di risorse risultanti dai 
costi di registrazione. Il comitato è 
composto di esperti del Centro europeo per 
la convalida di metodi alternativi 
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(ECVAM), di organizzazioni per la 
protezione degli animali e di altri soggetti 
interessati. Il comitato deve rispettare i 
limiti temporali fissati nel regolamento.

Or. de

Motivazione

Lo sviluppo, la convalida e l'accoglimento di metodi di prova alternativi sono spesso 
ostacolati dalla mancanza di una pianificazione strategica e di un coordinamento. Il comitato 
è composto di esperti nel settore dei metodi di prova alternativi e può quindi mettere a punto 
una pianificazione strategica, migliorare il coordinamento e stanziare le risorse per i metodi 
di prova alternativi. Il comitato è tenuto a rispettare i limiti temporali fissati dal regolamento.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik e 

Werner Langen

Emendamento 281
Articolo 73, paragrafo 1

1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle 
istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile 
sulle questioni relative alle sostanze 
chimiche che sono di sua competenza e che 
le sono sottoposte secondo le disposizioni 
del presente regolamento.

1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle 
istituzioni della Comunità la consulenza 
scientifica e/o tecnica migliore possibile 
sulle questioni relative alle sostanze 
chimiche che sono di sua competenza e che 
le sono sottoposte secondo le disposizioni 
del presente regolamento. In tali casi 
l'agenzia prende decisioni giuridicamente 
vincolanti.

Or. it

Motivazione

La modifica mira a chiarire il ruolo dell’agenzia come ente regolatore, che prende decisioni 
come descritto nella comunicazione della Commissione sul quadro operativo per le agenzie 
europee di regolamentazione, COM(2002) 718 (Langen + Vernola e altri).

Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IX: L'Agenzia (Vernola e altri).

Emendamento presentato da Guido Sacconi e Françoise Grossetête

Emendamento 282
Articolo 73, paragrafo 2, lettera c)
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c) esegue i compiti che gli sono attribuiti in 
applicazione del titolo VI;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Emendamento 283
Articolo 73, paragrafo 2, lettera d)

d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le sostanze 
registrate, l'inventario delle classificazioni e 
delle etichettature e l'elenco armonizzato 
delle classificazioni e delle etichettature, 
mette a disposizione del pubblico tramite 
Internet le informazioni non riservate 
identificate all'articolo 116, paragrafo 1 
contenute nelle basi di dati e, su richiesta, 
mette a disposizione altre informazioni non 
riservate contenute nelle basi di dati;

d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le sostanze 
registrate, l'inventario delle classificazioni e 
delle etichettature e l'elenco armonizzato 
delle classificazioni e delle etichettature, 
mette a disposizione del pubblico entro 15 
giorni lavorativi e tramite Internet le 
informazioni non riservate identificate 
all'articolo 116, paragrafo 1 contenute nelle 
basi di dati e, su richiesta, mette a 
disposizione altre informazioni contenute 
nelle basi di dati, a norma dell'articolo 115, 
paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Per chiarezza, è necessaria una scadenza entro la quale mettere a disposizione informazioni 
(pubbliche) nelle basi di dati. Tale scadenza dovrebbe essere di 15 giorni lavorativi, 
conformemente a tempo di risposta standard previsto dal regolamento 1049/2001. E' 
opportuno fare un chiaro riferimento alla procedura di richiesta di informazioni non 
riservate, non elencate all'articolo 116, paragrafo 1, e non decretate riservate dall'articolo 
116, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira e 
Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 284
Articolo 73, paragrafo 2, lettera d)
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d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le sostanze 
registrate, l'inventario delle classificazioni e 
delle etichettature e l'elenco armonizzato 
delle classificazioni e delle etichettature, 
mette a disposizione del pubblico tramite 
Internet le informazioni non riservate
identificate all'articolo 116, paragrafo 1 
contenute nelle basi di dati e, su richiesta, 
mette a disposizione altre informazioni non 
riservate contenute nelle basi di dati;

d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le sostanze 
registrate, l'inventario delle classificazioni e 
delle etichettature e l'elenco armonizzato 
delle classificazioni e delle etichettature, 
mette a disposizione del pubblico entro 15 
giorni lavorativi e tramite Internet le 
informazioni identificate all'articolo 116, 
paragrafo 1 contenute nelle basi di dati e, su 
richiesta, mette a disposizione altre 
informazioni contenute nelle basi di dati, a 
norma dell'articolo 115, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

È necessaria una scadenza entro la quale mettere a disposizione informazioni (pubbliche) 
nelle basi di dati, altrimenti l'agenzia può posporre tale compito illimitatamente, soprattutto 
se le risorse sono scarse. In nessun caso ciò sarebbe efficace, dal momento che nulla può 
impedire a un cittadino di richiedere le informazioni direttamente, prima che siano messe a 
disposizione nelle basi di dati. Proponiamo 15 giorni lavorativi dato che, nel caso di richiesta 
di informazioni, il regolamento 1049/2001 propone tale tempo di risposta standard.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 285
Articolo 73, paragrafo 2, lettera d)

d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le sostanze 
registrate, l'inventario delle classificazioni e 
delle etichettature e l'elenco armonizzato 
delle classificazioni e delle etichettature, 
mette a disposizione del pubblico tramite 
Internet le informazioni non riservate 
identificate all'articolo 116, paragrafo 1 
contenute nelle basi di dati e, su richiesta, 
mette a disposizione altre informazioni non 
riservate contenute nelle basi di dati;

d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le sostanze 
registrate, l'inventario delle classificazioni e 
delle etichettature e l'elenco armonizzato 
delle classificazioni e delle etichettature, 
mette a disposizione del pubblico tramite 
Internet, il più rapidamente possibile o, al 
massimo, entro 30 giorni dalla ricezione, le 
informazioni non riservate identificate 
all'articolo 116, paragrafo 1 contenute nelle 
basi di dati e, su richiesta, mette a 
disposizione altre informazioni non riservate 
contenute nelle basi di dati;

Or. el

Motivazione

Fissazione di un termine per assicurare l'informazione.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, 
Riitta Myller, Åsa Westlund, Anne Ferreira e Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 286
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;

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

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 73, paragrafo 2, entro 90 giorni l'agenzia deve mettere a disposizione 
del pubblico informazioni sulle sostanze oggetto di valutazione. Ciò non è conforme a quanto 
stabilito dalla Convenzione di Aarhus e dal regolamento 1049/2001 per quanto riguarda il 
tempo di risposta alle richieste. Nel caso di richiesta di un documento, l'agenzia deve 
normalmente rispondere entro 15 giorni lavorativi, a norma del regolamento 1049/2001.

Emendamento presentato da Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball 

Emendamento 287
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) collabora con il settore industriale e 
altre parti interessate per individuare le 
categorie di prodotti per gli articoli e 
l'utilizzo di sostanze chimiche che 
soddisfano i criteri cui si fa riferimento in 
REACH all'articolo 54 (lettere a-e) o che 
sono stati identificati ai sensi dell'articolo 
54, lettera f) e sviluppa note di 
orientamento basate sulle categorie di 
prodotti per l'introduzione graduale degli 
obblighi di cui all'articolo 6;

Or. en
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Motivazione

È necessario che l'agenzia assuma un ruolo di guida nello sviluppo di orientamenti settoriali 
e che tale lavoro si basi su un approccio che preveda il coinvolgimento delle parti interessate. 
Vi è attualmente un buon numero di valide prassi industriali o di singole aziende che possono 
fornire una base per la discussione e la messa a punto degli orientamenti settoriali. Le note di 
orientamento dovrebbero idealmente individuare le modalità di utilizzo delle sostanze 
chimiche autorizzate nella categoria di prodotti, fornire una visione d'insieme delle migliori 
pratiche per la gestione della catena di approvvigionamento, indicare le modalità per 
segnalare le sostanze chimiche autorizzate ed illustrare le caratteristiche per l'utilizzo da 
parte del consumatore e lo smaltimento.

Emendamento presentato da Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball 

Emendamento 288
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i ter) (nuova)

i ter) mette a disposizione informazioni 
basate sulla banca di dati RERACH per 
l'utilizzo delle sostanze autorizzate presenti 
in articoli;

Or. en

Motivazione

L'agenzia dovrebbe fornire informazioni strutturate sull'utilizzo delle sostanze autorizzate 
presenti in articoli disponibili, che costituiranno una fonte d'informazione comprensibile e 
saranno complementari alle informazioni trattate nel campo degli orientamenti settoriali. 

Emendamento presentato da Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball 

Emendamento 289
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i quater) (nuova)

i quater) pubblica sul sito web un elenco di 
sostanze che rispondono ai criteri di cui 
all'articolo 54 a un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. Tale 
elenco viene aggiornato periodicamente;
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Or. en

Motivazione

L'agenzia sarà il punto centrale d'informazione sulle sostanze chimiche autorizzate e per 
garantire la certezza del diritto è importante mettere a disposizione del pubblico un elenco 
delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 54 e aggiornarlo periodicamente.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt 

Emendamento 290
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) mette a disposizione in una base di 
dati informazioni strutturate provenienti 
dalla base di dati REACH sull'utilizzo delle 
sostanze pericolose presenti in articoli, e 
sulla disponibilità di alternative;

Or. en

Motivazione

L'attuazione della normativa REACH da parte dell'industria può essere agevolata mediante 
orientamenti e supporti informativi. Una tale base di dati può contribuire ad aumentare le 
possibilità, in particolare per le piccole e medie imprese, di trarre beneficio dalla nuova 
legislazione in materia di sostanze chimiche mettendo a loro disposizione informazioni 
facilmente accessibili sulle alternative. Ciò sarebbe inoltre in linea con i requisiti della 
Convenzione di Aarhus circa la promozione dell'accesso del pubblico alle informazioni 
ambientali in possesso delle autorità.

Emendamento presentato da Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Emendamento 291
Articolo 73, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

i bis) stabilisce e mantiene un centro di 
eccellenza per la comunicazione del 
rischio. Fornisce risorse centralizzate e 
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coordinate per quanto riguarda le 
informazioni sull'utilizzo sicuro delle 
sostanze e dei preparati chimici. Facilita la 
condivisione delle conoscenze in materia di 
migliori prassi nel settore della 
comunicazione del rischio;

Or. en

Motivazione

La messa a punto di un sistema di comunicazione adeguato e coerente basato sul rischio 
contribuirà a fornire ai consumatori le informazioni e i consigli necessari ai fini dell'utilizzo 
di sostanze e preparati contenenti prodotti chimici in maniera sicura ed efficace.

Il presente emendamento si collega a quelli relativi ai considerandi 41bis (nuovo), 69 e 70.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Emendamento 292
Articolo 73, paragrafo 4, lettera f)

f) mette a punto una procedura elettronica 
per lo scambi di informazioni;

f) fornisce istruzioni tecniche e scientifiche 
e strumenti, quali un help-desk ad hoc e un 
sito web, per l'applicazione del presente 
regolamento, in particolare al fine di 
assistere l'industria, e più particolarmente 
le piccole e medie imprese (PMI), nella 
preparazione di relazioni sulla sicurezza dei 
prodotti chimici;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce per la maggior parte l'emendamento 74 del progetto di 
relazione. Occorre prevedere misure specifiche per assistere le PMI.
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Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Emendamento 293
Articolo 73, paragrafo 4, lettera g bis) (nuova)

g bis) promuove, in cooperazione con la 
Commissione, il riconoscimento reciproco 
tra l'UE e i paesi terzi dei risultati dei test 
effettuati in applicazione e in conformità 
del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Aggiunta all'emendamento 74 al progetto di relazione. Al fine di utilizzare tutte le 
informazioni relative alle sostanze chimiche, comprese quelle provenienti da paesi terzi, 
evitando in tal modo di effettuare test inutili, è opportuno promuovere il reciproco 
riconoscimento dei risultati.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 294
Articolo 74, comma 2, lettera d)

d) il tariffario dell'agenzia. d) il tariffario dell'agenzia, stabilito in modo 
trasparente, non discriminatorio e 
proporzionato.

Or. fr

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 295
Articolo 74, comma 2, lettera d)

d) il tariffario dell'agenzia. d) il tariffario dell'agenzia in modo 
trasparente e proporzionato.

Or. it
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Motivazione

Il tariffario dovrebbe essere stabilito con criteri che mirino ad attuare una distribuzione 
equa, trasparente e soprattutto proporzionata dei costi, visto che  rappresenta un importante 
strumento per il finanziamento del sistema REACH. Il presente emendamento è collegato agli 
altri emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 

Françoise Grossetête

Emendamento 296
Articolo 74, comma 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) un programma pluriennale per le 
valutazioni delle sostanze.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento aggiorna le competenze dell'agenzia in seguito al rafforzamento del 
suo ruolo in materia di valutazione (cfr. emendamenti degli stessi autori al Titolo VI). 
(Sacconi et al)

Il programma a rotazione deve far parte delle competenze dell'agenzia.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 297
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.

Or. it
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Motivazione

La composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere attentamente bilanciata. 
Ciò è richiesto dal considerando 74 della proposta REACH. E' 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. Il presente emendamento è collegato agli altri 
emendamenti presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 298
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 e di tre 
rappresentanti nominati dalla Commissione, 
nonché di quattro rappresentanti delle parti 
interessate nominati dalla Commissione, tra 
cui almeno un rappresentante 
dell'industria, dei sindacati e del mondo 
scientifico.

Or. de

Motivazione

La composizione del consiglio di amministrazione deve essere calibrata accuratamente. Il 
numero dei rappresentanti nominati dalla Commissione non può superare il numero dei 
rappresentanti nominati da altri settori.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 299
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, quattro 
rappresentanti nominati dalla Commissione 
e due rappresentanti nominati dal 
Parlamento, nonché di tre rappresentanti 
delle parti interessate, senza diritto di voto, 
nominati dalla Commissione.
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Or. de

Motivazione

Come nel caso dell'EMEA, il Parlamento deve avere due rappresentanti nel consiglio di 
amministrazione dell'agenzia.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi

Emendamento 300
Articolo 81, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro può designare 
candidati a membro del comitato di 
valutazione dei rischi. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è 
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
consiglio d'amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco e includendo almeno un membro di 
ogni Stato membro che ha presentato 
candidati. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
e/o in base alla loro competenza tecnica e 
scientifica nell'esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze.

1. Ogni Stato membro deve proporre uno o 
più membri per il comitato di valutazione 
dei rischi. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
e/o in base alla loro competenza tecnica e 
scientifica nell'esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze.

Or. el

Motivazione

Si assicura la partecipazione di tutti gli Stati membri al comitato.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 301
Articolo 81, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro può designare 
candidati a membro del comitato di 
valutazione dei rischi. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è 
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
consiglio d'amministrazione nomina i 

1. Ogni Stato membro designa un membro 
del comitato di valutazione dei rischi e delle 
alternative. I membri sono nominati in base 
al loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
e/o in base alla loro competenza tecnica e 
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membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco e includendo almeno un membro di 
ogni Stato membro che ha presentato 
candidati. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
e/o in base alla loro competenza tecnica e 
scientifica nell'esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze.

scientifica nell'esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze.

Or. en

Motivazione

Non è il caso di nominare un membro fisso nel comitato dal momento che l'esperienza 
richiesta può cambiare a seconda delle questioni all'ordine del giorno. Spetta agli Stati 
membri decidere chi è l'esperto più adatto. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere presenti 
nel comitato.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emendamento 302
Articolo 81, paragrafo 2

2. Ogni Stato membro può designare 
candidati a membro del comitato d'analisi 
socioeconomica. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è 
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
Consiglio d'amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco e includendo almeno un membro di 
ogni Stato membro che ha presentato 
candidati. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche 
e/o in base alla loro competenza nell'analisi 
socioeconomica.

2. Ogni Stato membro designa un membro 
del comitato d'analisi socioeconomica. I 
membri sono nominati in base al loro ruolo e 
alla loro esperienza nella regolamentazione 
delle sostanze chimiche e/o in base alla loro 
competenza nell'analisi socioeconomica.

Or. en
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Motivazione

Non è il caso di nominare un membro fisso nel comitato dal momento che l'esperienza 
richiesta può cambiare a seconda delle questioni all'ordine del giorno. Spetta agli Stati 
membri decidere chi è l'esperto più adatto. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere presenti 
nel comitato.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 303
Articolo 81, paragrafo 4, comma 4

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno 
il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei 
comitati e dei gruppi di lavoro convocate 
dall'agenzia o dai suoi comitati. Su richiesta 
dei membri dei comitati o del Consiglio 
d'amministrazione, rappresentati delle parti 
interessate possono inoltre essere invitati, 
se opportuno, ad assistere alle riunioni in 
qualità di osservatori.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno 
il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei 
comitati e dei gruppi di lavoro convocate 
dall'agenzia o dai suoi comitati. Possono 
prendere parte alle riunioni in qualità di 
osservatori anche gli azionisti, compresi i 
rappresentanti dell’industria/PMI.

Or. it

Motivazione

La presenza di un rappresentante dell’industria alle riunioni del comitato non dovrebbe 
limitarsi agli inviti. Dovrebbe esservi una posizione di osservatore per i rappresentanti 
dell’industria e/o delle PMI. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis e Miroslav Mikolášik

Emendamento 304
Articolo 82, paragrafo 1, comma 2, 3 e 4

I comitati sono composti in modo da 
riunire un'ampia gamma di competenze. A 
questo fine, possono cooptare un massimo di 
cinque membri supplementari, scelti in base 
delle loro competenze specifiche e nominati 
per un mandato di tre anni, rinnovabile.

Il Forum dovrebbe cercare di avere tra i 
suoi membri un’ampia gamma di 
competenze pertinenti. A questo fine, può
cooptare un massimo di cinque membri 
supplementari, scelti in base alle loro 
competenze specifiche; questi ultimi sono
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nominati per un mandato di tre anni, 
rinnovabile.

I membri del forum possono essere 
accompagnati da consulenti scientifici e 
tecnici.

I membri del forum possono essere 
accompagnati da consulenti scientifici e 
tecnici.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno 
il diritto di partecipare a tutte le riunioni del 
forum e dei suoi gruppi di lavoro. Su 
richiesta dei membri del forum,
rappresentati delle parti interessate possono 
inoltre essere invitati, se opportuno, ad 
assistere alle riunioni in qualità di 
osservatori.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno 
il diritto di partecipare a tutte le riunioni del 
forum e dei suoi gruppi di lavoro. Possono 
prendere parte alle riunioni in qualità di 
osservatori anche gli azionisti, compresi i 
rappresentanti dell’industria/PMI.

Or. it

Motivazione

La presenza di un rappresentante dell’industria alle riunioni del comitato non dovrebbe 
limitarsi agli inviti. Dovrebbe esservi una posizione di osservatore per i rappresentanti 
dell’industria e/o delle PMI. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti 
presentati agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 305
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.

Or. it
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Motivazione

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

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 306
Articolo 83, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il consiglio di amministrazione, su 
proposta del direttore esecutivo, elabora e 
rende pubblico un elenco degli organismi 
competenti designati dagli Stati membri 
che, sia individualmente sia nel quadro di 
una rete, possono aiutare l'agenzia 
nell'esercizio dei suoi compiti, in 
particolare quelli che le sono conferiti dal 
titolo VI. L'agenzia può affidare a tali 
organismi alcuni compiti, in particolare i 
lavori di valutazione delle proposte di 
sperimentazione, dei fascicoli e delle 
sostanze.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira alla creazione di una rete di competenze a livello degli Stati membri che 
abbia un legame diretto con l'agenzia.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 307
Articolo 83, paragrafo 3 

3. La prestazione di servizi da parte di 
membri dei comitati o di esperti che 
partecipano ad un gruppo di lavoro dei 
comitati o del forum o eseguono altri 
compiti per conto dell'agenzia è oggetto di 
un contratto scritto stipulato tra l'agenzia e la 
persona interessata o, se del caso, tra 
l'agenzia e il datore di lavoro della persona 
interessata.

3. La prestazione di servizi da parte degli 
organismi figuranti nell'elenco pubblico 
previsto al paragrafo 2 bis, di membri dei 
comitati o di esperti che partecipano ad un 
gruppo di lavoro dei comitati o del forum o 
eseguono altri compiti per conto dell'agenzia 
è oggetto di un contratto scritto stipulato tra 
l'agenzia e l'organismo interessato, 
l'agenzia e la persona interessata o, se del 
caso, tra l'agenzia e il datore di lavoro della 
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persona interessata.
La persona interessata o il suo datore di 
lavoro sono remunerati in base alla tabella 
delle retribuzioni da includere delle 
disposizioni finanziarie stabilite dal 
consiglio d'amministrazione. In caso di 
inadempienza della persona interessata, il 
direttore esecutivo ha il diritto di rescindere 
o sospendere il contratto o di trattenere la 
remunerazione.

L'organismo, la persona interessata o il suo 
datore di lavoro sono remunerati in base alla 
tabella delle retribuzioni da includere delle 
disposizioni finanziarie stabilite dal 
consiglio d'amministrazione. In caso di 
inadempienza dell'organismo o della 
persona interessata, il direttore esecutivo ha 
il diritto di rescindere o sospendere il 
contratto o di trattenere la remunerazione.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a creare una rete di competenze a livello degli Stati membri che abbia 
un legame diretto con l'agenzia.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena 
Ek

Emendamento 308
Articolo 84, paragrafo 2

2. I membri del consiglio d'amministrazione, 
il direttore esecutivo e i membri dei comitati 
e del forum presentano una dichiarazione 
con la quale si impegnano ad eseguire i 
loro compiti e una dichiarazione degli 
interessi che potrebbero essere considerati 
pregiudizievoli della loro indipendenza. 
Queste dichiarazioni sono rese 
annualmente per iscritto.

2. I membri del consiglio d'amministrazione, 
il direttore esecutivo, i membri dei comitati, 
i membri del forum, i membri della 
commissione di ricorso, gli esperti e i 
consulenti scientifici e tecnici non hanno 
interessi economici o d’altro tipo 
nell’industria chimica che possano 
infirmare la loro imparzialità. Essi si 
impegnano ad agire al servizio 
dell’interesse pubblico e con uno spirito 
d’indipendenza e presentano ogni anno una 
dichiarazione dei loro interessi finanziari. 
Eventuali interessi indiretti con l’industria 
chimica sono dichiarati in un registro 
tenuto dall’agenzia e accessibile al 
pubblico, a richiesta, presso gli uffici 
dell'agenzia.
Gli Stati membri si astengono 
dall'impartire ai membri del comitato per la 
valutazione dei rischi, del comitato 
d'analisi socioeconomica, del Forum o 



PE 357.824v01-00 34/43 AM\565936IT.doc

IT

della commissione di ricorso, o ai loro 
consulenti ed esperti scientifici e tecnici 
istruzioni incompatibili con le singole 
competenze di tali persone o con le 
competenze, responsabilità e indipendenza 
dell'agenzia. 
Il codice di condotta dell'agenzia prevede 
misure per l'applicazione di questo articolo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce il paragrafo 2 dell'emendamento all'articolo 84 del 
progetto di relazione, con l'aggiunta di una disposizione sull'indipendenza dei membri 
dell'agenzia dagli Stati membri.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 309
Articolo 85, paragrafo 1 

1. La commissione di ricorso è composta dal
presidente e da altri due membri.

1. La commissione di ricorso è composta da 
un presidente abilitato ad esercitare le 
funzioni di giudice in uno Stato membro e 
da altri due membri.

Or. de

Motivazione

In considerazione dei compiti della commissione di ricorso, è necessario che il presidente sia 
un giudice.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 310
Articolo 85, paragrafo 1

1. La commissione di ricorso è composta dal
presidente e da altri due membri.

1. La commissione di ricorso è composta da 
un giudice come presidente e da altri due 
membri.
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Or. it

Motivazione

In considerazione dei compiti della commissione di ricorso, il ruolo di presidente dovrebbe 
spettare ad un giudice. Il presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati 
agli articoli contenuti nel Titolo IX: L'Agenzia.

Emendamento presentato da Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Holger 

Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 311
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 e i pareri dell'agenzia adottati 
sulla base del presente regolamento.

Or. it

Motivazione

I ricorsi non dovrebbero essere limitati ad un’opinabile serie di decisioni prese ma 
dovrebbero essere possibili contro ogni decisione sulla base del presente Regolamento. Il 
presente emendamento è collegato agli altri emendamenti presentati agli articoli contenuti 
nel Titolo IX: L'Agenzia. (Vernola e altri).

In linea di principio, deve essere previsto un diritto di ricorso contro qualsiasi decisione 
dell'agenzia. Deve essere altresì possibile impugnare i suoi pareri, che, quali atti 
indipendenti, costituiscono valutazioni conclusive per le quali deve esistere una possibilità di 
correzione. (Krahmer e Chatzimarkakis).

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 312
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, 

1. Può essere proposto ricorso avverso le 
decisioni dell'agenzia.



PE 357.824v01-00 36/43 AM\565936IT.doc

IT

paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 28, 
paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 49, 
dell'articolo 115, paragrafo 4 o dell'articolo 
116. 

Or. en

Motivazione

Il richiedente o la parte interessata hanno diritti molto limitati per quanto riguarda 
l'ottenimento della possibilità di una revisione indipendente delle decisioni prese nel corso 
della procedura REACH. Dato l'impatto significativo che questa normativa può avere 
sull'economia europea e la sua competitività, è assolutamente fondamentale prevedere 
un'audizione completa ed equa dinanzi ad un tribunale imparziale in tempi e modi adeguati.

Tutte le decisioni devono essere ben circostanziate e ragionate al fine di rendere possibile 
un'efficace revisione amministrativa delle decisioni. Verrà condotta un'efficace revisione 
giuridica nelle fasi cruciali della procedura per garantire che i diritti fondamentali e gli 
interessi economici siano tutelati nel corso di tutto il procedimento. Inoltre dovrebbe essere 
possibile fare ricorso contro tutte le decisioni dell'agenzia e non solo contro determinate 
decisioni (attualmente elencate all'articolo 87). 

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Emendamento 313
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 dell'agenzia adottate a norma degli 
articoli 7 e 18, dell'articolo 25, paragrafo 4, 
terzo comma, dell'articolo 26 ter, paragrafo 
1, dell'articolo 28, paragrafo 2, primo 
comma, dell'articolo 49, dell'articolo 115, 
paragrafo 4 o dell'articolo 116.

Or. de

Motivazione

La collocazione ad un livello di priorità di cui all'articolo 26 ter, paragrafo 1 deve rientrare 
nelle decisioni contro cui può essere proposto ricorso.
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Emendamento presentato da John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Emendamento 314
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 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 
57, dell'articolo 115, paragrafo 4 o 
dell'articolo 116.

Or. en

Motivazione

Per coerenza anche le decisioni in merito all'autorizzazione vanno incluse tra le decisioni 
soggette a ricorso.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 315
Articolo 87, paragrafo 2

2. Un ricorso proposto ai sensi del 
paragrafo 1 ha effetto sospensivo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 87, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Liam Aylward

Emendamento 316
Articolo 87, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I fabbricanti, gli importatori e gli 
utenti a valle i cui interessi possono essere 
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influenzati negativamente dall'adozione di 
una misura da parte dell'agenzia hanno il 
diritto di  essere ascoltati nel corso di tutta 
la procedura di adozione e comunque 
prima che la misura sia adottata.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 87, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 317
Articolo 93, paragrafo 2

2. Le spese dell'agenzia comprendono le 
spese per il personale, l'amministrazione, 
l'infrastruttura e il funzionamento.

2. Le spese dell'agenzia comprendono le 
spese per il personale, l'amministrazione, 
l'infrastruttura e il funzionamento, in 
particolare quelle risultanti da contratti 
conclusi con terzi, compresi i membri della 
rete di organismi collocati presso l'agenzia 
ai fini delle valutazioni in conformità del 
titolo VI.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a creare una rete di competenze a livello degli Stati membri che abbia 
un legame diretto con l'agenzia. Quest'ultima, nel quadro di una procedura armonizzata e al 
fine di evitare qualsiasi disparità, conduce la valutazione delle proposte di esperimenti e dei 
fascicoli.

Emendamento presentato da Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 318
Articolo 95

La struttura e l'importo delle tasse di cui 
all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), sono 
stabiliti dal consiglio d'amministrazione e 

La struttura e l'importo delle tasse di cui 
all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), sono 
stabiliti dal consiglio d'amministrazione e 
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resi pubblici. resi pubblici.

Una parte di tale importo sarà destinata 
allo sviluppo di metodi di sperimentazione 
non animale.

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento al considerando 73. Per raggiungere lo scopo del presente 
regolamento, vale a dire la promozione della sperimentazione non animale, occorre mettere a 
disposizione maggiori risorse per lo sviluppo di metodi di sperimentazione non animale che 
possano essere usati nel rispetto dei requisiti di informazione ai sensi del presente
regolamento. (Davies)

Collegato all'emendamento al considerando 34bis. Andrebbero rese disponibili maggiori 
risorse finanziarie per il raggiungimento dell'obiettivo di promozione di metodi di 
sperimentazione non animale. (Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer)

Emendamento presentato da Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis

Emendamento 319
Articolo 95

La struttura e l'importo delle tasse di cui 
all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), sono 
stabiliti dal consiglio d'amministrazione e 
resi pubblici.

La struttura e l'importo delle tasse di cui 
all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), sono 
stabiliti dal consiglio d'amministrazione e 
resi pubblici. Le tasse coprono unicamente i 
costi reali di registrazione.

Or. sv

Motivazione

L'importo delle tasse deve essere equo e rispecchiare i costi effettivi di registrazione e non 
deve servire per finanziare l'esercizio della pubblica autorità. 
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Emendamento presentato da Riitta Myller

Emendamento 320
Articolo 98, paragrafo 3

3. La sede dell'agenzia è a Ispra, in Italia. soppresso

Or. en

Motivazione

In base alla Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati 
membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003 (GU L 29/15 del 
3.2.2004), l'Agenzia europea delle sostanze chimiche avrà sede a Helsinki.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 321
Articolo 98, paragrafo 3

3. La sede dell'agenzia è a Ispra, in Italia. 3. La sede dell'agenzia è a Bruxelles, in 
Belgio.

Or. de

Motivazione

Bruxelles ha una posizione centrale nell'Unione europea.

Emendamento presentato da Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Emendamento 322
Articolo 105

Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con 
la Commissione, stabilisce opportuni 
contatti tra l'agenzia e i rappresentanti 
dell'industria e di organizzazioni di tutela dei 
consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente. 
Tali contatti possono comprendere la 
partecipazione di osservatori a taluni lavori 
dell'agenzia, a condizioni preliminarmente 
stabilite dal consiglio d'amministrazione, 
d'intesa con la Commissione.

Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con 
la Commissione, stabilisce opportuni 
contatti tra l'agenzia e i rappresentanti 
dell'industria e di organizzazioni di tutela dei 
consumatori, dei lavoratori, dell'ambiente e 
degli animali. Tali contatti possono 
comprendere la partecipazione di osservatori 
a taluni lavori dell'agenzia, a condizioni 
preliminarmente stabilite dal consiglio 
d'amministrazione, d'intesa con la 
Commissione.
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Or. en

Motivazione

Nell'ambito del presente regolamento e in considerazione del suo impatto sulla 
sperimentazione animale, le organizzazioni per la protezione degli animali sono tra le più 
importanti parti interessate. Occorre pertanto includere queste organizzazioni nell'elenco 
delle organizzazioni con cui vanno sviluppati adeguati contatti.


