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PREMESSA

L’attuale proposta di regolamento rimpiazza la legislazione vigente, ritenuta ormai incapace 
di incentivare l’innovazione e comunque non in grado di garantire sufficiente protezione ai 
cittadini e all’ambiente, e la sostituisce con un nuovo sistema basato su cinque pilastri 
portanti:
• istituire un sistema di registrazione che comprenda sia le nuove sostanze che le esistenti, 

in un arco di tempo differenziato;
• spostare l’onere della valutazione dei rischi dalle agenzie governative alle aziende 

produttrici/importatrici;
• includere, quando necessario ed appropriato, gli utilizzatori a valle (downstream users) 

nelle richieste di fornitura di dati e nei test sulle sostanze;
• introdurre una procedura di autorizzazione o di restrizione  per le sostanze più 

preoccupanti;
• assicurare una maggiore trasparenza e apertura al pubblico garantendo un accesso più 

agevole all’informazione sulle sostanze chimiche. 

ANTEFATTI

Com'è noto, la marcia di avvicinamento alla definizione di questo regolamento è stata lunga, 
complessa e controversa. Per stare all'ultima fase, ci sono voluti due anni dall'approvazione 
del parere del PE sul Libro Bianco (novembre 2001) all'adozione della proposta da parte della 
Commissione (ottobre 2003). 

Un lungo processo che ha visto una massiccia partecipazione dei settori interessati - più di 
6.000 sono stati i pareri espressi nella consultazione on-line lanciata su un primo progetto di 
regolamento - che con valutazioni critiche e controproposte hanno indotto la Commissione ad 
operare una significativa correzione del testo originario. 

Fermi rimanendo principi ed obiettivi di questa riforma, vale a dire la protezione della salute e 
dell'ambiente, si sono più attentamente valutati gli aspetti riguardanti la competitività 
dell'industria europea giungendo ad un testo finale che attenua significativamente i costi. 

IL DIBATTITO NEL PE

Nei mesi seguenti l'adozione della proposta da parte della Commissione,  il Parlamento - e in 
particolare le 9 commissioni competenti nel fondo e per parere - hanno condotto un primo 
dibattito sul progetto di regolamento. 
In seno alla commissione Ambiente Salute pubblica e Sicurezza Alimentare si è preparato un 
documento di lavoro nel quale sí sono richiamate le posizioni di maggiore e minore 
convergenza espresse dai deputati della V legislatura.
Con l'avvio di questa VI legislatura, i dibattiti sul merito in seno alle commissioni coinvolte 
nel processo legislativo si sono intensificati anche in vista di poter giungere ad un'adozione in 
prima lettura del progetto di regolamento dopo la pausa estiva. 
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IL LAVORO DEL CONSIGLIO

In parallelo, il dibattito in seno al Consiglio procede ad un ritmo spedito. 

Il gruppo di lavoro ad hoc che è stato istituito in seno al Consiglio Competitività sta lavorando 
alla proposta anglo-ungherese "Una sostanza-Una registrazione" che prevede un unico 
sistema di registrazione attraverso un meccanismo più vincolante di condivisione dei dati 
messi a disposizione per ogni sostanza. 

Nel corso dell'ultima riunione ci si è concentrati sui principi della condivisione obbligatoria di 
tutti i dati - e non solo su quelli che prevedono il ricorso a test su animali - e sulla possibilità 
di introdurre un meccanismo obbligatorio di condivisione dei costi.

Si è inoltre discussa l'interessante proposta di un limitato gruppo di Paesi diretta ad estendere 
gli obblighi di informazione alle sostanze prodotte e importate in quantità tra 1 e 10 t/a.

GLI STUDI DI IMPATTO

La previsione dei costi di REACH e il potenziale impatto sull'industria chimica europea è uno 
degli argomenti più discussi e controversi fino dall'adozione del Libro bianco nel 2001.

A fronte di una stima dei costi che oscilla tra i 2.8 e i 5.3 miliardi di euro previsti dalla 
Commissione nello studio di impatto che accompagna la proposta, sono proliferati in questi 
ultimi mesi una serie di altri studi che definiscono scenari catastrofici, quantificabili fino a 
180 miliardi di euro.

Una divergenza analoga di stime si riscontra nella previsione dei benefici in seguito 
all'applicazione di REACH. Anche in questo caso i risultati degli studi condotti dalla 
Commissione e dalle parti interessate mostrano una stima di benefici che oscilla tra i 4.8 e i 
230 miliardi di euro in termini di riduzione di costi sanitari.

LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI RELAZIONE

Come noto, la Commissione sta effettuando nuovi studi di impatto prevalentemente mirati sui 
problemi di gestibilità del sistema più che sui costi legati all'applicazione.
In attesa dei risultati di tali studi, confermo il mio giudizio d'insieme sulla proposta della 
Commissione e ritengo che l'equilibrio raggiunto non debba essere stravolto, ma al contrario 
consolidato e perfezionato, particolarmente nel senso di accrescere l'efficacia ed il grado di 
certezza del sistema. 

Da questo giudizio molto generale faccio discendere una conclusione politica: è mia 
intenzione proporre un nuovo progetto di relazione che, nelle linee generali, non si discosta 
dal precedente e che si concentra rigorosamente su alcune priorità. 

Il mio obiettivo numero uno resta: mettere in piedi e rendere operativo un sistema gestibile di 
registrazione, autorizzazione e valutazione delle sostanze chimiche, senza naturalmente 
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escludere che questo possa, con il tempo, essere adattato e migliorato.   

Come relatore, mi concentrerò dunque sugli aspetti che maggiormente incidono sul 
funzionamento e l'efficacia di REACH senza naturalmente tralasciare le questioni 
strettamente legate all'ambiente e alla tutela della salute pubblica.

Questo perché è mia intenzione sollecitare e prendere nella dovuta considerazione i contributi 
che giungeranno dalle altre commissioni parlamentari per quei capitoli del regolamento che 
sono di loro specifica competenza.

Anticipo pertanto i punti centrali del progetto di relazione che intendo presentare, aperto -
naturalmente - a tutti i contributi, anche critici, grazie ai quali sono sicuro di migliorare il 
testo che mi sono impegnato a depositare entro la metà del mese di febbraio.

1. Registrazione

La registrazione delle sostanze è sicuramente il punto più controverso del sistema su cui si 
basa il nuovo regolamento. Come tutti sanno, si prevede l'obbligo di registrazione per tutte le 
sostanze chimiche prodotte/importate in quantità  > 1 t/a.

Per quella che è unanimemente considerata la colonna portante del sistema, la Commissione 
ha posto il tonnellaggio come parametro per l'immissione delle sostanze nel sistema REACH. 
Nel corso delle varie discussioni molti stakeholders hanno sostenuto come tale criterio non sia 
quello più idoneo ad identificare i rischi reali, sia in termini di pericolo intrinseco che in 
termini di esposizione. Da più parti si è quindi evocata l’opportunità di sostituire od integrare 
tale criterio con altri di tipo qualitativo come pericolosità intrinseca, uso ed esposizione.

Ritengo che questo approccio sia in conflitto con quella che è - almeno tendenzialmente - la 
filosofia della proposta della Commissione, e cioè l'obbligo che ricade sull'industria di 
acquisire adeguate informazioni sulle sostanze e di utilizzarle per garantirne la sicurezza.

Durante la fase di registrazione l'obiettivo primario da perseguire è  l'immissione nel sistema 
di tutte le sostanze chimiche, nuove ed esistenti, quella enorme e  controversa quantità di 
sostanze (30.000 - 70.000 - 100.000?) di cui non si conoscono effetti e pericolosità sulla base 
di un criterio - quello della quantità prodotta/importata - che è a mio avviso l'unico in grado di 
garantire un sufficiente grado di certezza giuridica.

E' questa la premessa indispensabile per l'attivazione delle altre fasi del sistema: valutazione, 
autorizzazione, restrizione. E, come poi vedremo, nel passaggio alla fase di valutazione il 
criterio quantitativo sarà addirittura subordinato alla considerazione della pericolosità 
estrinseca e all'esposizione.

Condivido quindi, in linea di principio, il testo esposto all'art. 5 della proposta della 
Commissione che prevede sotto forma di regime transitorio uno scaglionamento nella fase di 
registrazione delle sostanze - si parla di circa il 99% delle sostanze - concependo cosi un 
sistema che andrà a regime entro 11 anni. 

Ciò significa che, nell'ipotesi più ottimistica di un'adozione finale della proposta nel 2006, il 
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sistema entrerà completamente a regime nel 2017. In pratica, le sostanze prodotte o importate 
in quantità superiori a 1 t/a, quelle cioè che interessano essenzialmente le PMI - cosi come le 
sostanze negli articoli - dovranno essere registrate solo a quella data.

Per queste ragioni non è mia intenzione proporre emendamenti che alterino il meccanismo 
proposto. 

Questo non significa considerare immutabile il testo della Commissione. 

Personalmente, ad esempio, ritengo interessante, almeno in via di principio, la proposta anglo-
ungherese racchiusa nella formula "Una sostanza - Una registrazione". Una volta chiarita dal 
punto di vista concettuale giuridico la definizione di "Consorzio", seguendo quella strada si 
potrebbero ottenere vantaggi importanti in termini di costi, semplificazione e riduzione dei 
test animali. 

Così come ritengo che debba essere presa in seria considerazione l'ipotesi affacciata da alcuni 
governi di accrescere gli obblighi d'informazione alle sostanze prodotte/importate in 
tonnellaggio inferiore. 

Vi è poi un'altra possibilità importante. Nel mio precedente progetto di relazione ho proposto 
(emendamenti 94 e 95) di anticipare le procedure di revisione del regolamento. Sono 
intenzionato a confermare e, anzi, a rafforzare questa opzione allo scopo di aprire la strada ad 
un'eventuale modifica dei criteri di prioritarizzazione, alla luce dell'esperienza a quel punto 
acquisita da tutti gli attori del sistema ed in particolare dall'Agenzia.
Si tratta naturalmente di riflettere molto attentamente sui tempi di questa possibile 
anticipazione in rapporto ad una più generale verifica dello scadenziario proposto dalla 
Commissione.

Infine, un particolare approfondimento richiede il tema relativo alla registrazione delle 
sostanze contenute negli articoli, che come è noto presenta molte implicazioni attinenti al 
commercio internazionale.
Su questo tema mi aspetto un contributo importante da parte delle commissioni maggiormente 
competenti in materia.
In ogni caso, per parte mia, intendo sviluppare e rafforzare l'idea di introdurre un marchio 
promozionale europeo "di sicurezza chimica".  

2.Valutazione e ruolo dell'Agenzia

Come già anticipato, l'art. 43 bis della proposta della Commissione introduce per la fase di 
valutazione un ordine di prioritarizzazione non più legato al solo tonnellaggio ma concepito 
anche in funzione dei rischi che le sostanze presentano1.

La proposta della Commissione prevede due tipi di valutazione: dei dossier - ad opera degli 

  
1 Ai sensi di tale articolo, "ai fini della valutazione sono presi in considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione le fasce di tonnellaggio".
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Stati membri - e delle sostanze.

I maggiori problemi si riscontrano nel rapporto fra Agenzia europea ed Autorità competenti 
degli Stati membri. Da più parti, infatti, si denuncia la macchinosità delle procedure previste,
con il rischio che un eccessivo decentramento delle decisioni possa creare difformità di 
comportamenti fra Paese e Paese, e provocare quindi un'alterazione del mercato interno.

La proposta della Commissione prevede, all'art. 43 bis, che l'Agenzia definisce i criteri per la 
determinazione dell'ordine di priorità secondo cui le sostanze devono essere sottoposte ad 
un'ulteriore valutazione. Gli Stati membri si basano su tali criteri per predisporre i loro 
programmi a rotazione.

In proposito, è mia intenzione riproporre il pacchetto di emendamenti contenuti nel mio 
precedente progetto di relazione, con i quali si attribuisce all'Agenzia il compito di stabilire la 
lista di sostanze prioritarie per la valutazione. Gli Stati membri includono poi tali sostanze nei 
rispettivi programmi a rotazione. 

Analogamente, intendo poi  ripresentare il blocco di emendamenti che rafforzano il ruolo 
centrale dell'Agenzia definendone più puntualmente l'assetto istituzionale, per precisare il 
quale ho adottato l'EMEA come modello di riferimento. 

3. Autorizzazione e sostituzione

Un breve riferimento anche al nodo della sostituzione. Si tratta di un punto molto delicato, sia 
sotto il profilo ambientale e sanitario, sia sotto il profilo dell’impulso all’innovazione ed alla 
promozione – a medio e lungo termine - di sostanze e tecnologie più eco-compatibili. E 
questo - è bene rammentarlo - costituisce una delle finalità esplicite più importanti del 
Regolamento.

Per questo, nel mio precedente progetto di relazione (em. 47-61),  ho rafforzato il principio di 
sostituzione rendendo più stringente il nesso tra autorizzazione (e suo rinnovo o revisione) e 
sostituzione delle sostanze estremamente problematiche (CMR cat.1 e 2, PBT, vPvB ecc.). 

In proposito, la mia opinione resta la seguente: la sequenza proposta deve essere rovesciata, 
riducendo la portata della clausola – concettualmente e giuridicamente assai problematica -
del “controllo adeguato” come criterio iniziale per la concessione di un'autorizzazione e 
rendendo più lineare e stringente il nesso fra autorizzazione (e suo rinnovo o revisione) e 
principio di sostituzione. 

Ciò dovrebbe concretamente significare che:

- un’autorizzazione viene rilasciata se i vantaggi economico-sociali prevalgono sui rischi per 
la salute e per l’ambiente, se viene dimostrato che non esistono sostanze e tecnologie 
alternative adeguate e, solo subordinatamente, se la sostanza è adeguatamente controllata;

- le domande relative devono essere sostenute da una documentazione comprensiva di una 
valida analisi socio-economica e di un’analisi delle alternative;



DT\553079IT.doc 7/7 PE 353.415v01-00

IT

- l’autorizzazione deve indicare in modo certo e vincolante le condizioni a cui è soggetta, il 
periodo di durata e conseguente revisione, le misure di monitoraggio.

Sto riflettendo infine su altri aspetti come definizioni, campo di applicazione, dovere di 
diligenza ed altri ancora.


