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La proposta di regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche 
e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli inquinanti organici 
persistenti} - meglio conosciuta come REACH1 - è stata formalmente trasmessa al Parlamento 
Europeo il 2 dicembre 2003.  
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori fu nominata 
competente nel merito2, le commissioni per l'industria, il commercio estero, la ricerca e 
l'energia, per i bilanci, giuridica e per il mercato interno, per l'occupazione e gli affari sociali, 
per i problemi economici e monetari, per i diritti della donna e le pari opportunità, competenti 
per parere. 
Alla riunione del 16 giugno 2003 la commissione ambiente aveva nominato - su proposta dei 
suoi coordinatori - l'on. Guido Sacconi relatore; il 19 dicembre 2003 l'on. Sacconi depositò il 
suo progetto di relazione. 
La decisione del Presidente del Parlamento sull'attribuzione del merito alla commissione 
ambiente fu contestata e fu sollevato un conflitto di competenza risolto il 5 febbraio 2004 in 
seno alla Conferenza dei Capi Gruppo del PE che confermarono la competenza nel merito 
della commissione ambiente3. 
Nei mesi seguenti l'adozione della proposta da parte della Commissione esecutiva, il 
Parlamento Europeo ha intrapreso un dibattito costruttivo sul merito del progetto di 
regolamento. Sono stati organizzati seminari, conferenze, audizioni pubbliche e discussioni 
nella commissione competente nel merito e in quelle per parere. 
Nel corso della discussione del 6 aprile 2004 in seno alla commissione ambiente è stata 
valutata l'opportunità di preparare un documento di lavoro che sintetizzasse le posizioni di 
maggiore e minore convergenza espresse dai deputati della V legislatura che hanno 
attivamente partecipato ai dibattiti sul merito della proposta di regolamento. 
Tale documento vuole essere un contributo per il nuovo Parlamento che si pronuncerà sul 
progetto di regolamento sulle sostanze chimiche. 
 
Nel corso delle numerose discussioni in merito al REACH, i deputati della Commissione 
ambiente hanno convenuto che le priorità da affrontare sui principali temi che reggono la 
struttura della proposta di regolamento sono i seguenti:  
- il sistema di registrazione,  
- il ruolo dell'agenzia,  
- l'impatto economico per le imprese e in particolare per le piccole e medie imprese, 
- la sostituzione di sostanze pericolose. 
 
 
Registrazione 
La proposta di regolamento prevede l'obbligo di registrazione per tutte le sostanze prodotte o 
importate al di sopra di 1t/anno.  
Per quella che è unanimemente considerata la fase cruciale del sistema, la fase di 
registrazione, la Commissione ha posto come unico criterio per l'immissione delle sostanze 

                                                 
1 COM(2003)644 del 29 ottobre 2003 
2 La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori fu competente nel merito anche 
per il Libro Bianco "Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche"COM(2001)88 
3 La decisione del 5 febbraio 2004 istituisce una procedura di cooperazione rafforzata, ai sensi dell'articolo 162 
bis del regolamento, tra tre commissioni; la commissione ambiente (competente nel merito), la commissione 
industria e la commissione giuridica e per il mercato interno. Le altre quattro commissioni (occupazione e  affari 
sociali, per i bilanci,  per i problemi economici e monetari, per i diritti della donna) elaboreranno dei pareri.  
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nel sistema REACH, il tonnellaggio, orientandosi verso un sistema di prioritarizzazione 
meramente quantitativo. 
Nel corso delle varie discussioni si è messo in evidenza come tale criterio non sia quello più 
idoneo ad identificare i rischi reali, sia in termini di pericolo intrinseco che in termini di 
esposizione. 
In particolare, ci si è domandati se il criterio quantitativo non sia fuorviante ed, in ultima 
analisi, destinato a produrre una documentazione sovrabbondante, costosa e di dubbia utilità. 
E da più parti si è evocata l’opportunità di sostituire od integrare tale criterio con altri di tipo 
qualitativo come pericolosità intrinseca, uso ed esposizione, a condizione però che il sistema 
prescelto garantisca a tutti gli attori del sistema un pari grado di certezza giuridica. 
 
 
Agenzia 
L'Agenzia Chimica Europea istituita dalla proposta di regolamento rappresenta l'architrave su 
cui poggia l’intero sistema, la cui funzionalità dipende in misura decisiva dal modo in cui essa 
partecipa, con un ruolo guida, alle fasi di registrazione, valutazione ed autorizzazione. 
Nel corso delle discussioni tenute in sede di commissione Ambiente i deputati si sono a più 
riprese espressi a favore di un rafforzamento del ruolo centralizzato dell'Agenzia. 
Oltre ad una ristrutturazione dell'insieme degli aspetti concernenti il modello istituzionale 
proposto1, i deputati si sono unanimemente pronunciati a favore di una maggiore 
puntualizzazione dei poteri dell'Agenzia e di un ampliamento delle responsabilità ad essa 
attribuite. 
 
 
L'impatto economico di REACH 
I deputati coinvolti nelle discussioni nelle commissioni competenti hanno unanimemente 
riconosciuto il contributo dell'industria chimica nella realizzazione della strategia comunitaria 
dello sviluppo sostenibile.  
L'obiettivo da perseguire è il raggiungimento di un equilibrio che assicuri la competitività e la 
capacità innovativa del settore dei prodotti chimici garantendo al tempo stesso la tutela 
dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
Si è a diverse riprese richiesta una particolare attenzione ai costi a carico delle imprese, 
soprattutto le piccole e medie, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal regolamento. 
I risultati degli innumerevoli studi di impatto condotti dalla Commissione esecutiva, dalle 
maggiori associazioni industriali e ambientaliste divergono profondamente. All'ora attuale 
non esiste una previsione, anche approssimativa, dei costi e benefici che abbia riscontrato 
l'unanime supporto dei deputati coinvolti nelle discussioni. 
E' stata tuttavia espressa la necessità di ricorrere a degli studi pilota di settore nei diversi 
distretti chimici europei al fine di valutare con precisione l'impatto della futura legislazione in 
una realtà ben determinata.  
Sono stati infine valutati positivamente gli sforzi di alcune realtà locali, in particolare Land 
tedeschi, che hanno già intrapreso studi di tal genere. 
 
 
                                                 
1 Si è richiesto, in particolare, una maggiore chiarezza in merito alla composizione degli organi, modalità di 
formazione e selezione delle candidature dei loro componenti; più chiara affermazione dei principi di trasparenza 
ed indipendenza; rapporti con le istituzioni comunitarie. Si è proposto inoltre di seguire il modello dell'Agenzia 
Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) nonché quello dell'Agenzia Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA). 
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Sostituzione di sostanze pericolose 
Durante le discussioni in commissione Ambiente si è concordato che uno degli obiettivi del 
nuovo sistema è quello di favorire la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando esistono idonee alternative. 
Tale principio deve essere pienamente applicato nella regolamentazione come chiave di volta 
per stimolare l'innovazione verso un'industria di sostanze chimiche sostenibile. 
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