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La posizione comune del Consiglio riprende, e per alcuni aspetti rafforza, il buon equilibrio 
raggiunto dal voto del Parlamento in prima lettura. Equilibrio tra la competitività 
dell'industria chimica europea da un lato e la tutela della salute umana e dell'ambiente 
dall'altro.

Il relatore, nell'accogliere con favore tale approccio, ritiene che esistano le condizioni per 
ricercare un accordo in seconda lettura, sempreché Consiglio e Commissione accedano 
davvero ad una costruttiva logica negoziale.

In vista di questo obiettivo, il relatore ritiene necessario concentrarsi su alcune priorità 
attinenti alla finalità del regolamento che non sono state debitamente prese in considerazione 
dal Consiglio. Il relatore si riserva eventualmente di intervenire su altre questioni minori alla 
luce del dibattito che si svolgerà in commissione.

Il Parlamento si è espresso in prima lettura con una posizione forte sulla sostituzione delle 
sostanze estremamente problematiche con sostanze o tecnologie alternative più sicure. E' 
esattamente questo lo scopo, il fine del regolamento. Non solo dal punto di vista della 
sicurezza dei lavoratori e dei consumatori ma anche – come si è detto – del sostegno 
all’innovazione produttiva.

Il relatore ritiene pertanto necessario ripristinare la posizione del Parlamento rendendo più 
stringente la procedura di autorizzazione delle sostanze chimiche incoraggiando la 
sostituzione di quelle maggiormente pericolose (emendamenti 214, 471rev, 215-217, 219-221, 
223, 226-233, 235, 236 e 359, 237-242, 246, 255, 8, 15 e 41). Non si tratta, ancora una volta, 
di creare un onere aggiuntivo alle imprese attraverso un meccanismo di sostituzione 
obbligatoria. Al contrario, lo scopo del regolamento è di responsabilizzare l'industria nella 
ricerca di soluzioni alternative realistiche e sicure, anche per ricostruire la fiducia dei 
consumatori.

Il relatore intende inoltre ripresentare una serie di emendamenti adottati dal Parlamento a 
vasta maggioranza che tuttavia il Consiglio non ha ritenuto opportuno inserire nella sua 
posizione comune.

Si tratta in particolare, di rafforzare il principio del "dovere di diligenza" in capo al produttore 
e importatore affinché sia garantito un controllo adeguato delle sostanze immesse sul mercato 
nonché un corretto scambio di informazioni e comunicazioni sui rischi derivanti dall'uso delle 
stesse (emendamenti 364 e 59).

Una seconda serie di emendamenti sui quali il relatore intende concentrarsi riguardano le 
questioni relative alla sperimentazione delle sostanze sugli animali (emendamenti 108, 140, 
143, 176, 177, 257, 361, 24 e 36). In particolare, il relatore intende rafforzare il ruolo del 
Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) nonché favorire la 
sostituzione di un metodo di sperimentazione animale con uno alternativo qualora l'ECVAM 
ne convalidi la validità scientifica. Verranno inoltre ripresentati emendamenti in merito 
all'obbligo di trasmettere all'Agenzia studi o informazioni su una sostanza derivante da 
sperimentazioni animali nonché tutte quelle che potrebbero evitarne e all'istituzione di un 
Comitato per i metodi di sperimentazione alternativi.

Il relatore intende inoltre ripresentare una serie di emendamenti volti a rafforzare lo scambio 
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di informazioni necessarie per valutare i rischi e gli effetti delle sostanze sulla salute e 
sull'ambiente (emendamenti 90, 112, 121, 366/166, 789 e 294). In particolare, si reintroduce 
la possibilità di creare un marchio europeo di qualità volto a riconoscere e promuovere gli 
articoli che lungo tutta la filiera sono stati prodotti in osservanza degli obblighi REACH.

Il relatore ritiene inoltre indispensabile migliorare la posizione comune del Consiglio 
attraverso la reintroduzione di emendamenti finalizzati a rendere più gestibile il sistema, con 
particolare riguardo alle difficoltà applicative cui rischiano di andare incontro le piccole e 
medie imprese. Verranno pertanto ripresentati emendamenti che prevedono dei meccanismi di 
aiuto e sostegno per le piccole e medie imprese nonché l'adozione di misure di assistenza 
speciale da parte degli Stati membri (emendamenti 262 lettera f e 10).

Il relatore ritiene infine prioritario rafforzare le prerogative del Parlamento e rendere più 
incisivo il suo ruolo nel processo di istituzione dell'Agenzia e di monitoraggio dei risultati 
raggiunti (emendamenti 260 lettera f, 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Verranno infine ripresentati alcuni altri emendamenti relativi a questioni specifiche sulle quali 
il relatore ritiene che la posizione espressa dal Parlamento in prima lettura apporti un 
miglioramento significativo alla posizione comune (emendamenti 88 paragrafo 7a, 110 e 87, 
134 e 150, 369, 157, 162, 263 e 309).


