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maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune
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maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune
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Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



PR\557575IT.doc 3/72 PE 353.529

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................67

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47



PE 353.529 4/72 PR\557575IT.doc

IT



PR\557575IT.doc 5/72 PE 353.529

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, 
che istituisce l'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 
1999/45/CE e il regolamento (CE) n. .../... {sugli inquinanti organici persistenti}
(COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0644 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0530/2003),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca et l'energia, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione giuridica, della commissione per i 
diritti della donna e l'uguaglianza dei sessi e della commissione per il commercio 
internazionale (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Il piano d'azione adottato il 4
settembre 2002 dal vertice mondiale di 
Johannesburg sullo sviluppo sostenibile 
prevede che entro il 2020 le sostanze 
chimiche devono essere prodotte ed 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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utilizzate in modo da non danneggiare la 
salute umana e l'ambiente.

Motivazione

E' importante ricordare che l'obiettivo di produrre e utilizzare - a termine - solo sostanze 
chimiche che non danneggiano la salute umana e l'ambiente è un impegno non soltanto per 
l'Unione europea, ma condiviso a livello mondiale.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 7

(7) Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema istituito dal presente regolamento è 
quello di favorire la sostituzione delle 
sostanze pericolose con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando 
esistono idonee alternative. Il presente 
regolamento non ha alcun effetto 
sull'applicazione delle direttive concernenti 
la protezione dei lavoratori, in particolare 
della direttiva 90/394/CEE del Consiglio, 
del 28 giugno 1990, sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da 
un'esposizione ad agenti cancerogeni 
durante il lavoro (sesta direttiva particolare 
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della 
direttiva 89/391/CEE) che impone ai datori 
di lavoro l’obbligo di eliminare, quando sia 
tecnicamente possibile, le sostanze 
pericolose o di sostituirle con sostanze 
meno pericolose.

(7) Uno dei principali obiettivi del nuovo 
sistema istituito dal presente regolamento è 
quello di assicurare la sostituzione delle 
sostanze pericolose con sostanze o 
tecnologie meno pericolose, quando 
esistono idonee alternative. Il presente 
regolamento non ha alcun effetto 
sull'applicazione delle direttive concernenti 
la protezione dei lavoratori, in particolare 
della direttiva 90/394/CEE del Consiglio, 
del 28 giugno 1990, sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da 
un'esposizione ad agenti cancerogeni 
durante il lavoro (sesta direttiva particolare 
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della 
direttiva 89/391/CEE) che impone ai datori 
di lavoro l’obbligo di eliminare, quando sia 
tecnicamente possibile, le sostanze 
pericolose o di sostituirle con sostanze 
meno pericolose. In tale contesto, gli Stati 
membri hanno il potere di imporre a 
livello nazionale degli standard di 
sicurezza più elevati laddove ritenuto 
appropriato.

Motivazione

L'obiettivo principale è quello di sostituire le sostanze pericolose con altre meno pericolose.

Si tratta di un'importante conseguenza dell'articolo 137 CE (base legale per la legislazione in 
materia di protezione dei lavoratori).
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Emendamento 3
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

(8 bis) I produttori, gli importatori e gli 
utenti a valle di una sostanza in quanto 
tale o in quanto componente di un 
preparato o di un articolo hanno l'obbligo 
di fabbricare, importare, utilizzare o 
immettere sul mercato tale sostanza in 
modo tale che, sotto condizioni 
ragionevolmente prevedibili, non si 
arrechi danno alla salute umana o 
all'ambiente.

Motivazione

Si introduce il principio generale del dovere di diligenza. Poiché il REACH non copre tutti gli 
usi delle sostanze chimiche, è importante dal punto di vista della protezione della salute 
umana e dell'ambiente prevedere un generico dovere di diligenza sulla produzione e l'uso di 
sostanze. Questo principio non farebbe che codificare gli impegni volontari che l'industria sta 
portando avanti (es. Programma Responsibile Care).

Emendamento 4
CONSIDERANDO 12

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni di 
immissione sul mercato e di uso di 
sostanze estremamente problematiche se i 
rischi derivanti dal loro uso sono 
adeguatamente controllati o se l'uso può 
essere giustificato da ragioni 
socioeconomiche.

(12) Le disposizioni relative 
all'autorizzazione prevedono che la 
Commissione rilasci autorizzazioni, di 
durata limitata, di immissione sul mercato 
e di uso di sostanze estremamente 
problematiche laddove non esistono 
sostanze o tecnologie alternative 
appropriate e l'uso di tali sostanze può 
essere giustificato da ragioni 
socioeconomiche e i rischi derivanti dal 
loro uso sono adeguatamente controllati.

Motivazione

E' importante collegare il principio di sostituzione con il rilascio di un'autorizzazione.
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Emendamento 5
CONSIDERANDO 16

(16) L'esperienza ha dimostrato che non è 
opportuno esigere dagli Stati membri che 
valutino i rischi di tutte le sostanze 
chimiche. Tale responsabilità va quindi 
attribuita, in primo luogo, alle imprese che 
fabbricano o importano tali sostanze, ma 
solo in quantità superiori a determinati 
volumi, di modo che possano sostenerne 
l'onere che essa comporta. Tali imprese 
devono adottare le misure necessarie per 
far fronte ai rischi, basandosi sulla loro 
valutazione dei rischi che le sostanze 
presentano.

(16) L'esperienza ha dimostrato che non è 
opportuno esigere dagli Stati membri che 
valutino i rischi di tutte le sostanze 
chimiche. Tale responsabilità va quindi 
attribuita, in primo luogo, alle imprese che 
fabbricano o importano tali sostanze, ma 
solo in quantità superiori a determinati 
volumi, di modo che possano sostenerne 
l'onere che essa comporta. Tali imprese 
devono adottare le misure necessarie per 
far fronte ai rischi, basandosi sulla loro 
valutazione dei rischi che le sostanze 
presentano. Ciò include il dovere di 
descrivere, documentare e comunicare in  
modo trasparente ed appropriato i rischi 
derivanti dalla produzione, dall'uso e 
dallo smaltimento di ogni sostanza. I 
produttori e gli utenti a valle dovrebbero 
selezionare una sostanza per la 
produzione e l'uso sulla base delle 
sostanze più sicure disponibili.

Motivazione

Si introduce il principio del "dovere di diligenza".

Emendamento 6
CONSIDERANDO 24

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni 
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate (dato che 
da esso dipende il grado di rischio che le 
sostanze possono presentare per l'uomo e 
per l'ambiente) ed essere specificati.

(24) Gli obblighi relativi alle informazioni 
da fornire sulle sostanze devono essere 
stabiliti in funzione del volume delle 
sostanze fabbricate o importate (dato che 
da esso dipende il grado di rischio che le 
sostanze possono presentare per l'uomo e 
per l'ambiente) ed essere specificati. Tale 
criterio potrebbe essere oggetto di 
revisione da parte della Commissione ed 
eventualmente rivisto o integrato con altri 
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criteri di tipo qualitativo come pericolositá 
intrinseca, uso ed esposizione.

Motivazione

Si prevede la possibilità per la Commissione di rivedere i criteri di prioritarizzazione per la 
registrazione delle sostanze.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 34

(34) È opportuno ridurre al minimo il 
numero degli animali vertebrati utilizzati a 
fini di sperimentazione ai sensi delle 
disposizioni della direttiva 86/609/CEE; 
nella misura del possibile l'uso di animali 
dev'essere evitato ricorrendo ad altri 
metodi, approvati dal Centro europeo per
l'approvazione di metodi alternativi di 
sperimentazione o da altri organismi 
internazionali.

(34) È opportuno ridurre al minimo il 
numero degli animali vertebrati utilizzati a 
fini di sperimentazione ai sensi delle 
disposizioni della direttiva 86/609/CEE;
nella misura del possibile l'uso di animali 
dev'essere evitato ricorrendo ad altri 
metodi, approvati dal Centro europeo per 
l'approvazione di metodi alternativi di 
sperimentazione o da altri organismi 
internazionali. A tal fine la condivisione e 
la trasmissione congiunta di informazioni 
derivanti da sperimentazioni su animali 
vertebrati e di altre informazioni che 
potrebbero evitare sperimentazioni sugli 
animali devono essere obbligatorie.

Motivazione

Chiarisce che tutte le informazioni che possono essere utili ad evitare sperimentazioni sugli 
animali devono essere condivise.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 34 bis (nuovo)

(34 bis) Un migliore coordinamento delle 
risorse a livello comunitario contribuirà 
all'approfondimento delle conoscenze 
scientifiche indispensabili allo sviluppo di 
metodi alternativi alla sperimentazione 
sugli animali vertebrati. È fondamentale 
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al riguardo che la Comunità prosegua ed 
aumenti i suoi sforzi e prenda le misure 
necessarie, segnatamente attraverso il 
Settimo Programma quadro per la ricerca 
e lo sviluppo tecnologico, per promuovere 
la ricerca e la messa a punto di nuovi 
metodi alternativi che non comportano 
l'impiego di animali. 

Motivazione

Ricorda l'impegno della Comunità a promuovere metodi alternativi alla sperimentazione 
sugli animali, già introdotto nella direttiva 2003/15/CE sui cosmetici.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 41 bis (nuovo)

(41 bis) Lo sviluppo di un sistema di 
comunicazione appropriato e coerente 
basato sul rischio fornirà ai consumatori 
l'informazione e i consigli necessari per 
permettere loro di gestire in modo sicuro 
ed efficace i rischi derivanti dall'uso di un 
articolo contentente sostanze chimiche. Si 
dovrebbe inoltre valutare la possibilità di 
fornire informazioni complementari 
attraverso siti web e campagne educative, 
allo scopo di rispondere al diritto dei 
consumatori di essere informati sugli 
articoli che utilizzano. Ciò accrescerà 
l'uso sicuro delle sostanze chimiche e dei 
loro preparati e rafforzerà la fiducia dei 
consumatori riguardo l'uso di articoli 
contenenti sostanze chimiche.

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema di comunicazione è fondamentale per accrescere la fiducia dei 
consumatori.

Emendamento 10
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CONSIDERANDO 49

(49) L'agenzia deve altresì essere 
autorizzata a chiedere ai fabbricanti, agli 
importatori o agli utenti a valle ulteriori 
informazioni su sostanze di cui si sospetti 
che comportino rischi per la salute o per 
l'ambiente, anche a motivo della loro 
presenza sul mercato interno in ingenti 
quantità, sulla base delle valutazioni 
effettuate dalle autorità competenti degli 
Stati membri. A questo fine, gli Stati 
membri devono programmare e fornire 
risorse, stabilendo programmi a rotazione. 
Se l'uso di sostanze intermedie isolate in 
sito presenta un rischio equivalente a 
quello derivante dall'uso di sostanze 
soggette ad autorizzazione, è opportuno 
che gli Stati membri siano autorizzati, in 
casi giustificati, a chiedere ulteriori 
informazioni.

(49) L'agenzia deve altresì essere 
autorizzata a chiedere ai fabbricanti, agli 
importatori o agli utenti a valle ulteriori 
informazioni su sostanze di cui si sospetti 
che comportino rischi per la salute o per 
l'ambiente, anche a motivo della loro 
presenza sul mercato interno in ingenti 
quantità, sulla base delle valutazioni 
effettuate dalle autorità competenti degli 
Stati membri. A questo fine, gli Stati 
membri devono programmare e fornire 
risorse, stabilendo programmi a rotazione 
sviluppati sulla base di una lista di 
sostanze prioritarie per la valutazione 
stabilita dall'Agenzia. Se l'uso di sostanze 
intermedie isolate in sito presenta un 
rischio equivalente a quello derivante 
dall'uso di sostanze soggette ad 
autorizzazione, è opportuno che gli Stati 
membri siano autorizzati, in casi 
giustificati, a chiedere ulteriori 
informazioni.

Motivazione

E' l'Agenzia che definisce la lista prioritaria delle sostanze oggetto di valutazione da parte 
degli Stati membri.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 50

(50) Un accordo collettivo tra le autorità 
degli Stati membri sulle loro decisioni 
costituisce la base di un sistema efficace 
che rispetti il principio di sussidiarietà e 
contribuisca al rafforzamento del mercato 
interno. In caso di disaccordo su una 
decisione di uno o più Stati membri o 
dell'agenzia, è opportuno che si giunga a 
una decisione per mezzo di una procedura 
centralizzata.

(50) Un accordo unanime in seno al 
comitato degli Stati membri dell'agenzia 
su un progetto di decisione costituisce la 
base di un sistema efficace che rispetti il 
principio di sussidiarietà e contribuisca al 
rafforzamento del mercato interno. In caso 
di disaccordo su una decisione dell'agenzia, 
è opportuno che si giunga a una decisione 
per mezzo di una procedura centralizzata.
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Motivazione

Collegato all' emendamento al considerando 49.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 52

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire 
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che i rischi sono tenuti sotto 
adeguato controllo. Se questo non è il 
caso, gli usi possono ancora essere 
autorizzati se le imprese dimostrano che i 
benefici per la società derivanti dall'uso di 
tali sostanze prevalgono sui rischi che 
esso comporta e che non esistono sostanze 
o tecnologie alternative appropriate. 
L'autorità che rilascia l'autorizzazione deve 
verificare il rispetto di questi obblighi 
seguendo una procedura basata sulle 
domande delle imprese. Poiché le 
autorizzazioni devono garantire un grado 
elevato di protezione nell'intero mercato 
interno, è opportuno che la Commissione 
sia l'autorità che le rilascia.

(52) Per garantire una protezione 
sufficientemente elevata della salute umana 
e dell'ambiente, le sostanze che per le loro 
proprietà presentano rischi molto elevati 
devono essere trattate con precauzione e le 
imprese che le utilizzano devono fornire 
all'autorità che rilascia l'autorizzazione la 
prova che non esistono sostanze o 
tecnologie alternative appropriate, che i 
benefici per la società derivanti dall'uso di 
tali sostanze prevalgono sui rischi che 
esse comportano e che i rischi sono tenuti 
sotto adeguato controllo. L'autorità che 
rilascia l'autorizzazione deve verificare il 
rispetto di questi obblighi seguendo una 
procedura basata sulle domande delle 
imprese. Poiché le autorizzazioni devono 
garantire un grado elevato di protezione 
nell'intero mercato interno, è opportuno 
che la Commissione sia l'autorità che le 
rilascia.

Motivazione

L'obiettivo principale della procedura di autorizzazione dev'essere la sostituzione delle 
sostanze che presentano rischi molto elevati con altre più sicure. Solo laddove tale 
sostituzione non è possibile si prendono in considerazione i benefici socio-economici. Il 
"controllo adeguato" della sostanza è un criterio secondario al rilascio dell'autorizzazione.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 55

(55) L'agenzia deve fornire la propria (55) L'agenzia deve stabilire l'ordine di 
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consulenza circa l'ordine di priorità 
secondo il quale sottoporre le sostanze alla 
procedura di autorizzazione, affinché le 
relative decisioni rispecchino le esigenze 
della società e l'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche.

priorità secondo il quale sottoporre le 
sostanze alla procedura di autorizzazione, 
affinché le relative decisioni rispecchino le 
esigenze della società e l'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche.

Motivazione

E' l'Agenzia che definisce la lista prioritaria delle sostanze oggetto di valutazione da parte 
degli Stati membri.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 71

(71) Per ragioni di efficienza, il personale 
dell'agenzia, tramite il segretariato, deve 
svolgere mansioni essenzialmente tecnico-
amministrative, senza fare ricorso alle 
risorse scientifiche e tecniche degli Stati 
membri; il direttore esecutivo deve 
assicurare che l'agenzia assolva i propri 
compiti in modo efficace e indipendente. 
Affinché l'agenzia possa esercitare la 
propria funzione, il consiglio di 
amministrazione deve essere composto di 
persone della massima competenza nel 
campo della sicurezza e della 
regolamentazione delle sostanze chimiche.

(71) Per ragioni di efficienza, il personale 
dell'agenzia deve svolgere mansioni 
essenzialmente tecnico-amministrative, 
senza fare ricorso alle risorse scientifiche e 
tecniche degli Stati membri; il direttore 
esecutivo deve assicurare che l'agenzia 
assolva i propri compiti in modo efficace e 
indipendente. Affinché l'agenzia possa 
esercitare la propria funzione, il consiglio 
di amministrazione deve essere composto 
di persone della massima competenza nel 
campo della sicurezza e della 
regolamentazione delle sostanze chimiche.

Motivazione

Superfluo.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 91 BIS (nuovo)

(91 bis) La Commissione dovrebbe 
valutare l'opportunità di creare un 
marchio europeo di qualità volto a 
riconoscere e promuovere gli articoli che 
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lungo tutta la filiera sono stati prodotti in 
osservanza degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento.

Motivazione

Un marchio da applicare agli articoli permetterebbe di riconoscere e promuovere quegli 
attori che hanno rispettato gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Emendamento 16
CONSIDERANDO 100

(100) È opportuno che le disposizioni del 
presente regolamento entrino in vigore 
gradualmente, così da facilitare il 
passaggio al nuovo sistema; inoltre, 
un'entrata in vigore graduale delle 
disposizioni consentirà a tutte le parti 
interessate, autorità, imprese e altri 
soggetti, di concentrare le loro risorse, al 
momento opportuno, nella preparazione ai 
nuovi obblighi.

(100) È opportuno che le disposizioni del 
presente regolamento entrino in vigore 
gradualmente, così da facilitare il 
passaggio al nuovo sistema; inoltre, 
un'entrata in vigore graduale delle 
disposizioni consentirà a tutte le parti 
interessate, autorità, imprese e altri 
soggetti, di concentrare le loro risorse, al 
momento opportuno, nella preparazione ai 
nuovi obblighi anche attraverso la stipula 
di accordi volontari coordinati dalla 
Commissione tra industria e altre parti 
interessate.

Motivazione

Si prevede la stipula di accordi volontari come strumento di integrazione alla presente 
legislazione.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, COMMA 1 BIS (nuovo)

.

Ciò include il dovere di descrivere, 
documentare e comunicare in modo 
trasparente ed appropriato i rischi 
derivanti dalla produzione, dall'uso e 
dallo smaltimento di tali sostanze. Le 
sostanze selezionate dai produttori e dagli 
utenti a valle per la produzione e l'uso 
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sono le sostanze più sicure disponibili.

Motivazione

Si introduce il principio del "dovere di diligenza".

Emendamento 18
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA E) BIS (nuova)

e) bis ) come ingrediente in prodotti 
cosmetici che rientrano nel campo 
d'applicazione della direttiva 76/768/CEE 
del Consiglio1.
1 GU L 262, 27.9.1976, pag. 169.

Motivazione

I prodotti cosmetici e i loro ingredienti sono coperti dalla Direttiva 76/768/CEE. L'articolo 
4a della Direttiva 2003/15/CE1, che emenda la Direttiva del 1976, proibisce, nella Comunità, 
di testare gli ingredienti dei cosmetici sugli animali dopo l'11 marzo 2009 e restringe la 
commercializzazione di prodotti cosmetici che sono stati testati sugli animali. Poichè i test 
sugli ingredienti dei cosmetici sono ampiamente coperti dalla direttiva specifica, le sostanze 
utilizzate come ingredienti nei prodotti cosmetici devono essere esentate dalle disposizioni di 
questo regolamento.

Emendamento 19
ARTICOLO 6 BIS (nuovo)

Articolo 6 bis
Marchio europeo di qualità
Entro il ..... * la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione, e, se del caso, una proposta 
legislativa, sulla creazione di un marchio 
europeo di qualità volto a riconoscere e 
promuovere gli articoli che lungo tutta la 
filiera sono stati prodotti in osservanza 
degli obblighi derivanti dal presente 

  
1 GU L 66 dell' 11.3.2003, pag. 26.
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regolamento.
* Due anni dopo l'entrata il vigore del 
presente regolamento.

Motivazione

Un marchio da applicare agli articoli permetterebbe di riconoscere e promuovere quegli 
attori che hanno rispettato gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

Emendamento 20
ARTICOLO 9, LETTERA A), PUNTO V)

v) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso 
della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 5;

v) istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso 
della sostanza, come specificato 
nell'allegato IV, punto 5, incluse istruzioni 
riguardo agli usi che il registrante 
sconsiglia;

Motivazione

Si assicura in tal modo che i produttori indichino chiaramente agli utenti a valle se ci sono 
usi della sostanza che essi sconsigliano.

Emendamento 21
ARTICOLO 9, COMMA 1 BIS (nuovo)

Il richiedente, nel momento in cui 
presenta le informazioni ai fini della 
registrazione ai sensi delle lettere a) e b), 
può chiedere che documenti o parti di 
documenti specificamente designati siano 
trattati in modo confidenziale. Il 
richiedente fornisce le giustificazioni per 
tali richieste. L'autorità che riceve le 
informazioni decide quali informazioni 
debbano essere mantenute confidenziali.
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Motivazione

Reintroduce le disposizioni della legislazione esistente (regolamento 793/93/EEC e Direttiva 
92/32/EEC) in materia di obblighi da parte dell'industria di giustificare la confidenzialità.

Emendamento 22
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)

Tali metodi sono rivisti e migliorati 
regolarmente allo scopo di ridurre le 
sperimentazioni sugli animali vertebrati 
ed il numero di animali impiegati.

Motivazione

La semplice revisione e aggiornamento dei metodi attualmente contenuti nell'allegato X 
permetterebbe di ridurre il numero di sperimentazioni sugli animali; è pertanto necessario 
che questa operazione venga effettuata regolarmente.

Emendamento 23
ARTICOLO 13, PARAGRAFI 7 BIS E 7 TER (nuovi)

7 bis. Il fabbricante o l'importatore di una 
sostanza o di un preparato che fornisce 
tale sostanza o preparato a un utente a 
valle, fornisce, su richiesta dell'utente a 
valle e nella misura in cui ciò possa essere 
ragionevolmente richiesto, l'informazione 
necessaria per valutare gli effetti della 
sostanza o del preparato sulla salute 
umana o sull'ambiente in relazione alle 
operazioni e all'uso indicati dall'utente a 
valle nella sua richiesta.
7 ter. L'utente a valle fornisce, su 
richiesta del suo fornitore e nella misura 
in cui ciò possa essere ragionevolmente 
richiesto, l'informazione necessaria al 
fornitore per valutare gli effetti della 
sostanza o del preparato sulla salute 
umana o sull'ambiente in relazione alle 
operazioni e all'uso della sostanza o del 
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preparato da parte dell'utente a valle.

Motivazione

La comunicazione tra gli attori nella catena di produzione non si deve limitare al mero 
scambio di informazioni allo scopo di rispettare le disposizioni del regolamento. La 
responsabilità lungo tutta la catena di approvviggionamento deve essere considerata come 
una forma di interazione e comunicazione tra i fornitore e gli utenti a monte e a valle.

Emendamento 24
ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, COMMA 3

Nel caso di registrazioni di sostanze 
soggette a un regime transitorio presentate 
al più tardi due mesi prima del termine 
pertinente di cui all'articolo 21, a cui è fatto 
riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, il 
dichiarante può continuare la fabbricazione 
o l'importazione della sostanza per i tre 
mesi seguenti tale termine o fino al rifiuto 
dell'agenzia, se esso interviene prima che i 
tre mesi siano trascorsi.

Nel caso di registrazioni di sostanze 
soggette a un regime transitorio presentate 
al più tardi due mesi prima del termine 
pertinente di cui all'articolo 21, a cui è fatto 
riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, il 
dichiarante può continuare la fabbricazione 
o l'importazione della sostanza per i tre 
mesi seguenti tale termine o fino 
all'eventuale rifiuto dell'agenzia, se esso 
interviene prima che i tre mesi siano 
trascorsi.

Motivazione

Chiarisce il testo.

Emendamento 25
ARTICOLO 21 PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE e fabbricate o 
importate nella Comunità in quantità pari o 
superiore ad una tonnellata all'anno per 
fabbricante o per importatore almeno una 
volta dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento;

a) le sostanze soggette a un regime 
transitorio classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, 
categorie 1 e 2, a norma della 
direttiva 67/548/CEE o per le quali si sa 
che rispondono ai criteri per 
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 54 e 
fabbricate o importate nella Comunità in 
quantità pari o superiore ad una tonnellata 
all'anno per fabbricante o per importatore 
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almeno una volta dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento;

Motivazione

Ai fine di garantire un'adeguata protezione della salute umana e dell'ambiente, occorre 
inserire nel sistema di registrazione fin dal suo inizio anche tutte le sostanze che si sa 
rispondono ai criteri per l'autorizzazione, come PBTs, vPvBs e altre sostanze estremamente 
problematiche.

Emendamento 26
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno;

a) del termine fissato all'articolo 21, 
paragrafo 1 per le sostanze soggette a un 
regime transitorio fabbricate o importate in 
quantità pari o superiori a 1 000 tonnellate 
all'anno e le sostanze classificate come 
cancerogene mutagene o tossiche per la 
riproduzione, categorie 1 e 2, a norma 
della direttiva 67/548/CEE, o soggette ai 
criteri per l'autorizzazione ai sensi 
dell'articolo 54, e fabbricate o importate 
nella Comunità in quantità pari o 
superiori a una tonnellata all'anno;

Motivazione

E' necessario garantire il collegamento con l'articolo 21 in merito alle scadenze delle 
sostanze esistenti.

Emendamento 27
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)

Chiunque disponga di studi o di 
informazioni su una sostanza derivanti da 
sperimentazioni su animali vertebrati è 
tenuto a trasmettere tali informazioni 
all'agenzia al più tardi 18 mesi prima del 
termine fissato all'articolo 21, paragrafo 
1.
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Motivazione

Anticipare il termine per la trasmissione delle informazioni derivanti da sperimentazioni sugli 
animali permette di evitare la duplicazione di tali sperimentazioni e riduce allo stesso tempo 
gli oneri delle imprese, soprattutto le PMI.

Emendamento 28
ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

I fabbricanti e gli importatori trasmettono 
all'agenzia le informazioni in loro 
possesso derivanti da sperimentazioni su 
animali vertebrati e le altre informazioni 
che potrebbero evitare sperimentazioni su 
animali anche per quelle sostanze che essi 
hanno cessato di fabbricare o importare. I 
dichiaranti che faranno successivamente 
uso di tali informazioni partecipano in 
parti uguali alla suddivisione dei costi 
relativi alla creazione di tali informazioni.
Chiunque venga in possesso di risultati di 
studi o altre informazioni su una sostanza 
derivanti da sperimentazioni su animali 
vertebrati dopo la scadenza del termine di 
cui al, paragrafo 2, comma 1 bis, è tenuto 
a trasmettere tali informazioni 
all'agenzia.

Motivazione

Chiarisce che tutte le informazioni che possono essere utili ad evitare sperimentazioni sugli 
animali devono essere condivise, evitando la duplicazione di tali sperimentazioni e riducendo 
allo stesso tempo gli oneri per le imprese, soprattutto le PMI.

Emendamento 29
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi 
delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, 
la persona responsabile dell'immissione sul 

1. Quando una sostanza o un preparato 
risponde ai criteri di classificazione come 
sostanza o preparato pericoloso ai sensi 
delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE, 
la persona responsabile dell'immissione sul 
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mercato di tale sostanza o preparato, si 
tratti del fabbricante, dell'importatore, di un 
utente a valle o di un distributore, fornisce 
al destinatario che è un utente a valle o un 
distributore della sostanza o del preparato 
una scheda di dati di sicurezza compilata 
conformemente all'allegato I bis.

mercato di tale sostanza o preparato, si 
tratti del fabbricante, dell'importatore, di un 
utente a valle o di un distributore, fornisce 
gratuitamente al destinatario che è un 
utente a valle o un distributore della 
sostanza o del preparato una scheda di dati 
di sicurezza riguardante la sostanza o il 
preparato, compilata conformemente 
all'allegato I bis.

Motivazione

I produttori, importatori e utenti a valle devono avere la possibilità di scegliere se compilare 
la propria scheda di sicurezza per la sostanza o il preparato. Chiarisce che la scheda di dati 
di sicurezza viene fornita gratuitamente agli utenti a valle e ai distributori.

Emendamento 30
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3

3. Quando il preparato non risponde ai 
criteri di classificazione come preparato 
pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 
della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in 
concentrazione individuale pari o superiore 
all'1 % in peso per i preparati non gassosi e 
pari o superiore allo 0,2 % in volume per i 
preparati gassosi almeno una sostanza che 
presenta pericoli per la salute o per 
l'ambiente, o una sostanza per la quale una 
normativa comunitaria fissa limiti di 
esposizione sul luogo di lavoro, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale preparato, si tratti di un fabbricante, di 
un importatore, di un utente a valle o di un 
distributore, fornisce, su richiesta di un 
utente a valle, una scheda di dati di 
sicurezza compilata conformemente 
all'allegato I bis.

Quando il preparato non risponde ai criteri 
di classificazione come preparato 
pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 
della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in 
concentrazione individuale pari o superiore 
all'1 % in peso per i preparati non gassosi e 
pari o superiore allo 0,2 % in volume per i 
preparati gassosi almeno una sostanza che 
presenta pericoli per la salute o per 
l'ambiente, o una sostanza per la quale una 
normativa comunitaria fissa limiti di 
esposizione sul luogo di lavoro, la persona 
responsabile dell'immissione sul mercato di 
tale preparato, si tratti di un fabbricante, di 
un importatore, di un utente a valle o di un 
distributore, fornisce gratuitamente, su 
richiesta di un utente a valle, una scheda di 
dati di sicurezza compilata conformemente 
all'allegato I bis.

Motivazione

Chiarisce che la scheda di dati di sicurezza viene fornita gratuitamente agli utenti a valle e ai 
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distributori.

Emendamento 31
ARTICOLO 29, PARAGRAFO 6, COMMA 2

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari 
d'esposizione sono riportati in un allegato 
della scheda di dati di sicurezza.

Quando è effettuata una valutazione della 
sicurezza chimica, i corrispondenti scenari 
d'esposizione e le corrispettive 
caratterizzazioni del rischio sono riportati 
in un allegato della scheda di dati di 
sicurezza.

Motivazione

Si tratta di una valutazione del rischio che il datore di lavoro deve effettuare conformemente 
alla Direttiva 98/24/EC, per il quale tale informazione è quindi necessaria.

Emendamento 32
ARTICOLO 32

I datori di lavoro permettono ai lavoratori e 
ai loro rappresentanti di accedere alle 
informazioni fornite ai sensi degli articoli 
29 e 30 e riguardanti le sostanze che essi 
utilizzano o alle quali possono essere 
esposti nel corso della loro attività 
professionale.

I datori di lavoro o i produttori permettono 
ai lavoratori, ai loro rappresentanti, e ai 
consumatori di accedere alle informazioni 
fornite ai sensi degli articoli 29 e 30 e 
riguardanti le sostanze che essi utilizzano o 
alle quali possono essere esposti nel corso 
della loro attività professionale.

Motivazione

Anche le organizzazioni di tutela dei consumatori hanno il diritto di accesso all'informazione.

Emendamento 33
ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Tutte le proposte di esperimento che 
comportano sperimentazioni sugli animali 
vertebrati sono aperte a commento delle 
parti interessate per un periodo di 90 
giorni. Tutti i commenti ricevuti sono 
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presi in considerazione dal dichiarante o 
dall'utente a valle. Se il dichiarante o 
l'utente a valle intendono comunque 
effettuare l'esperimento proposto, essi ne 
comunicano all'agenzia le ragioni.

Motivazione

Permette di evitare la duplicazione di sperimentazioni animali se le informazioni necessarie 
sono già disponibili altrove.

Emendamento 34
ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Allo scopo di assicurare che i 
fascicoli presentati in vista della 
registrazione siano compilati in maniera 
conforme alle disposizioni del presente 
regolamento, una percentuale di tali 
fascicoli non inferiore al 5% è soggetta a 
valutazione. L'agenzia seleziona tali 
fascicoli e li distribuisce equamente alle 
autorità competenti degli Stati membri, 
che verificano la conformità con le 
disposizioni del paragrafo 1. Le 
conclusioni tratte da tali valutazioni a 
campione (o da altre valutazioni dei 
fascicoli) sono comunicate dall'agenzia 
almeno ogni anno, al fine di migliorare la 
qualità dei futuri fascicoli per la 
registrazione.

Motivazione

Introduce una valutazione a campione dei fascicoli per massimizzare la qualità dei fascicoli 
che accompagnano la registrazione.

Emendamento 35
ARTICOLO 43 BIS

Criteri di valutazione delle sostanze Criteri di valutazione e lista delle sostanze 
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prioritarie da valutare
Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione 
dei rischi che le sostanze presentano. Ai 
fini della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i 
criteri da seguire per determinare l'ordine 
di priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. Gli 
Stati membri si basano su tali criteri per 
predisporre i loro programmi a rotazione.

1. Al fine di adottare un'impostazione 
armonizzata, l'agenzia definisce i criteri per 
la determinazione dell'ordine di priorità 
secondo cui le sostanze devono essere 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione. 
L'ordine di priorità è stabilito in funzione 
dei rischi che le sostanze presentano. Ai 
fini della valutazione sono presi in 
considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio. 
L'agenzia prende una decisione circa i 
criteri da seguire per determinare l'ordine 
di priorità secondo cui le sostanze sono 
sottoposte ad un'ulteriore valutazione.

Motivazione

Allo scopo di semplificare la procedura e di evitare disparità tra gli Stati membri dovute 
proprio ad una procedura decentralizzata, si propone di attribuire all'Agenzia il compito di 
stabilire la lista di sostanze prioritarie per la valutazione e di rafforzarne il ruolo nella 
procedura decisionale relativa alla valutazione delle sostanze.

Emendamento 36
ARTICOLO 43 BIS, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. L'agenzia utilizza tali criteri al fine 
di stabilire una lista di sostanze prioritarie 
da valutare. L'Agenzia adotta tale lista 
sulla base di un parere formulato dal 
comitato degli Stati membri. Le sostanze 
sono incluse nella lista se si ha ragione di 
ritenere, o sulla base di una valutazione 
del fascicolo da parte di una delle autorità 
competenti di cui all'articolo 38, o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, 
comprese le informazioni contenute nei 
fascicoli di registrazione, che tale 
sostanza presenta un rischio per la salute 
o per l'ambiente, in particolare in ragione 
di una delle seguenti circostanze: 
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a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che 
la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti; 
b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più 
dichiaranti.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 37
ARTICOLO 43 BIS, PARAGRAFO 1 TER (nuovo)

1 ter. L'agenzia pubblica la lista di 
sostanze prioritarie da valutare nel 
proprio sito web.

Motivazione

Assicura una maggiore trasparenza.

Emendamento 38
ARTICOLO 43 TER, PARAGRAFO 1

1. Uno Stato membro include una sostanza 
in un programma a rotazione allo scopo di 
diventare l'autorità competente ai fini degli 
articoli 44, 45 e 46 se ha ragione di 
ritenere, o sulla base di una valutazione 
del fascicolo da parte della sua autorità 
competente di cui all'articolo 38, o sulla 
base di ogni altra fonte pertinente, 
comprese le informazioni contenute nei 
fascicoli di registrazione, che tale 
sostanza presenta un rischio per la salute 

1. Gli Stati membri predispongono i 
propri programmi a rotazione. Uno Stato 
membro include una sostanza della lista di 
cui all'articolo 43 bis paragrafo 1 bis nel 
proprio programma a rotazione allo scopo 
di diventare l'autorità competente ai fini 
degli articoli 45 e 46.
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o per l'ambiente, in particolare in ragione 
di una delle seguenti circostanze: 
a) l'affinità strutturale tra la sostanza in 
questione e sostanze notoriamente 
problematiche o sostanze persistenti e 
bioaccumulanti, che lascia supporre che 
la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di 
trasformazione presentino proprietà 
problematiche o siano persistenti o 
bioaccumulanti; 
b) la quantità complessiva risultante dalle 
registrazioni presentate da più 
dichiaranti.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 39
ARTICOLO 43 TER, PARAGRAFO 2

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed 
è aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro 
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia e agli altri Stati membri entro il 
28 febbraio di ogni anno. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per 
la valutazione di una sostanza entro il 
31 marzo di ogni anno.

2. Il programma a rotazione di cui al 
paragrafo 1 copre un periodo di tre anni ed 
è aggiornato annualmente; esso specifica le 
sostanze che lo Stato membro programma 
di valutare ogni anno. Lo Stato membro 
sottopone il programma a rotazione 
all'agenzia entro il 28 febbraio di ogni 
anno. L'agenzia pubblica i programmi a 
rotazione sul suo sito web. L'agenzia può 
formulare osservazioni e gli Stati membri 
possono inviare le loro osservazioni 
all'agenzia o dichiarare il loro interesse per 
la valutazione di una sostanza entro il 
31 marzo di ogni anno.

Motivazione

Assicura una maggiore trasparenza.
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Emendamento 40
ARTICLE 43 TER, PARAGRAFO 6

6. L'autorità competente designata a norma 
dei paragrafi da 1 a 4 valuta tutte le 
sostanze incluse nel suo programma a 
rotazione a norma del presente capo.

6. L'autorità competente designata a norma 
dei paragrafi da 2 a 4 valuta tutte le 
sostanze incluse nel suo programma a 
rotazione a norma del presente capo.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 (ter), paragrafo 1.

Emendamento 41
ARTICOLO 43 TER, PARAGRAFO 6 BIS (nuovo)

6 bis. Uno Stato membro può notificare 
all'agenzia in qualsiasi momento una 
nuova sostanza, qualora sia in possesso di 
informazioni che inducano a ritenere che 
esiste un pericolo per l'ambiente e la 
salute umana. L'agenzia aggiunge, se 
giustificato, tale sostanza alla lista delle 
sostanze da valutare usando i criteri di 
prioritarizzazione definiti all'articolo 43 
bis.

Motivazione

L'Agenzia deve tener conto di ogni informazione rilevante in merito alla pericolosità di una 
sostanza.

Emendamento 42
ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1

1. Se l'autorità competente ritiene che, per 
stabilire se il sospetto di cui all'articolo 43 
ter, paragrafo 1 è fondato, sono necessarie 
informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che 

1. Se l'agenzia ritiene che, per stabilire se 
il sospetto di cui all'articolo 43 bis, 
paragrafo 1 bis è fondato, sono necessarie 
informazioni supplementari, comprese, se 
del caso, informazioni non prescritte dagli 
allegati da V a VIII, elabora un progetto di 
decisione, debitamente motivato, che 
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chiede ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49. 

chiede ai dichiaranti di comunicare tali 
informazioni supplementari. Tale decisione 
è adottata secondo la procedura di cui agli 
articoli 48 e 49.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43, paragrafo 1 bis.

Emendamento 43
ARTICOLO 44, PARAGRAFO 4

4. Quando l'autorità competente ha 
completato le attività di valutazione di cui 
ai paragrafi 1, 2 e 3, ne informa l'agenzia 
entro dodici mesi dall'inizio della 
valutazione della sostanza. Trascorso 
questo termine, la valutazione è 
considerata completata.

soppresso

Motivazione

Non si capisce la rilevanza di questo paragrafo in relazione alla procedura per ottenere 
informazioni supplementari.

Emendamento 44
ARTICOLO 45, PARAGRAFO 2

2. Per garantire un trattamento uniforme 
delle richieste di informazioni 
supplementari, l'agenzia controlla i 
progetti di decisione di cui all'articolo 44 
e definisce criteri e priorità. Se del caso, 
possono essere adottate norme 
d'attuazione secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

soppresso
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Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 45
ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1

1. L'autorità competente esamina ogni 
informazione comunicata a seguito di una 
decisione adottata ai sensi dell'articolo 44 e 
prende, se necessario, ogni decisione 
appropriata ai sensi dell'articolo 44. 

1. L'agenzia esamina ogni informazione 
comunicata a seguito di una decisione 
adottata ai sensi dell'articolo 44 e prende, 
se necessario, ogni decisione appropriata ai 
sensi dell'articolo 44. 

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 46
ARTICOLO 48, PARAGRAFO 1

1. L'autorità competente comunica ogni 
progetto di decisione a norma degli articoli 
39, 40 o 44 ai dichiaranti o agli utenti a 
valle interessati, informandoli che hanno il 
diritto di formulare le loro osservazioni 
entro trenta giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. L'autorità competente tiene 
conto di ogni osservazione ricevuta e può 
modificare di conseguenza il progetto di 
decisione.

1. L'autorità competente comunica ogni
progetto di decisione a norma degli articoli 
39 o 40 ai dichiaranti o agli utenti a valle 
interessati, informandoli che hanno il 
diritto di formulare le loro osservazioni 
entro trenta giorni dal ricevimento di tale 
comunicazione. L'autorità competente tiene 
conto di ogni osservazione ricevuta e può 
modificare di conseguenza il progetto di 
decisione.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 47
ARTICOLO 48, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
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3 bis. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 
3 si applicano mutatis mutandis nel caso 
di progetti di decisione dell'agenzia a 
norma dell'articolo 44.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 48
ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39, 40 o 
44, precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente 
presentate dal dichiarante o dall'utente a 
valle. L'agenzia comunica il progetto di 
decisione alle autorità competenti degli 
altri Stati membri.

1. L'autorità competente di uno Stato 
membro notifica all'agenzia il suo progetto 
di decisione a norma degli articoli 39 o 40, 
precisando in che modo ha tenuto conto 
delle osservazioni eventualmente 
presentate dal dichiarante o dall'utente a 
valle. L'agenzia comunica il progetto di 
decisione alle autorità competenti degli 
altri Stati membri.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 49
ARTICOLO 49 BIS (nuovo)

Articolo 49 bis
Adozione di decisioni da parte 

dell'agenzia nel quadro della valutazione
Nel caso di progetti di decisione 
dell'agenzia a norma dell'articolo 44, essa 
presenta un progetto di decisione al 
comitato degli Stati membri, precisando in 
che modo ha tenuto conto delle 
osservazioni eventualmente presentate dal 
dichiarante o dall'utente a valle.
Le disposizioni dell'articolo 49, paragrafi 
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da 5 a 8, si applicano al presente articolo.

Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 43 bis.

Emendamento 50
ARTICOLO 52

Il presente titolo ha lo scopo di garantire il 
buon funzionamento del mercato interno 
e di far sì che i rischi che presentano le 
sostanze estremamente problematiche 
siano adeguatamente controllati o che 
queste sostanze siano sostituite da idonee 
sostanze o tecnologie alternative.

Il presente titolo ha lo scopo di garantire 
che le sostanze estremamente 
problematiche siano sostituite da idonee 
sostanze o tecnologie alternative laddove 
queste siano disponibili, o che tali 
alternative siano sviluppate, assicurando 
allo stesso tempo il buon funzionamento 
del mercato interno.

Motivazione

Nel contesto dell'autorizzazione, gli obiettivi di protezione della salute e dell'ambiente hanno 
prevalenza sull'obiettivo del mercato interno. Si propone, inoltre, di creare un legame più 
chiaro con il principio di sostituzione. Infine, si propone di invertire l'ordine proposto dalla 
Commissione e di ridurre quindi l'importanza del concetto di "adeguato controllo". 

Emendamento 51
ARTICOLO 53 BIS (nuovo)

Articolo 53 bis
Lista di sostanze soggette ad 

autorizzazione
L'allegato XIII contiene una lista di 

sostanze soggette ad autorizzazione; la 
lista dell'allegato XIIIa contiene le 
sostanze candidate all'autorizzazione per 
le quali la procedura è in corso. Non 
appena la procedura di autorizzazione è 
completata, le sostanze vengono incluse 
nella lista dell'allegato XIIIb, 
conformemente alla procedura di cui 
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all'articolo 55, paragrafo 1.

Motivazione

Allo scopo di stimolare misure volontarie da parte degli utenti a valle e lo sviluppo di 
alternative più sicure, si propone che tutte le sostanze chimiche riconosciute come sostanze 
che riuniscono i criteri per l'autorizzazione, siano immediatamente inserite in una lista di 
sostanze candidate all'autorizzazione (allegato XIIIa). In seguito, a iniziativa di uno Stato 
membro o dopo considerazione della lista di priorità dell'Agenzia, le sostanze saranno 
spostate nell'allegato XIIIb e saranno stabilite le date di scadenza e i termini per le richieste 
di autorizzazione. 

Emendamento 52
ARTICOLO 54 

Le sostanze seguenti possono essere
incluse nell'allegato XIII secondo la 
procedura di cui all'articolo 55:

Le sostanze seguenti sono incluse nell' 
allegato XIIIa secondo la procedura di cui 
all'articolo 56, a meno che non siano 
soggette a restrizione a norma
dell'articolo 65:

a) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze cancerogene, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

a) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze cancerogene, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

b) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze mutagene, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

b) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze mutagene, 
categorie 1 o 2, ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;

c) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze tossiche per 
la riproduzione, categorie 1 o 2, ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE; 

c) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze tossiche per 
la riproduzione, categorie 1 o 2, ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE; 

d) le sostanze che sono persistenti, 
bioaccumulanti e tossiche secondo i criteri 
di cui all'allegato XII;

d) le sostanze che sono persistenti, 
bioaccumulanti e tossiche secondo i criteri 
di cui all'allegato XII;

e) le sostanze che sono molto persistenti e 
molto bioaccumulanti, secondo i criteri di 
cui all'allegato XII;

e) le sostanze che sono molto persistenti e 
molto bioaccumulanti, secondo i criteri di 
cui all'allegato XII;

f) le sostanze, come quelle aventi proprietà 
che perturbano il sistema endocrino o 
quelle aventi proprietà persistenti, 
bioaccumulanti e tossiche o molto 

f) le sostanze, come quelle aventi proprietà 
che perturbano il sistema endocrino o 
quelle aventi proprietà persistenti, 
bioaccumulanti e tossiche o molto 
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persistenti e molto bioaccumulanti, che non 
rispondono ai criteri di cui alle lettere d) ed 
e) e sono identificate caso per caso secondo 
la procedura di cui all'articolo 56 come 
aventi effetti gravi ed irreversibili per gli 
esseri umani o per l'ambiente, equivalenti 
a quelli di altre sostanze elencate alle
lettera da a) a e).

persistenti e molto bioaccumulanti, che non 
rispondono ai criteri di cui alle lettere d) ed 
e) e sono identificate caso per caso secondo 
la procedura di cui all'articolo 56 come 
originanti un grado di preoccupazione 
simile a quello di altre sostanze elencate 
alle lettera da a) a e). 

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo comporta un elevato onere della prova in quanto si 
richiede di dimostrare che la sostanza per cui si propone l'autorizzazione stia effettivamente 
avendo effetti gravi e irreversibili. Ciò implicherebbe non poter effettuare un'azione 
preventiva, peresempio, riguardo a una sostanza che si sta accumulando nell'ambiente e che 
potrebbe raggiungere livelli di preoccupazione nel futuro. 

Emendamento 53
ARTICOLO 55, TITOLO E PARAGRAFO 1, ALINEA 1

Inclusione di sostanze nell'allegato XIII Inclusione di sostanze nell'allegato XIIIb
1. Quando si decide di includere 
nell'allegato XIII sostanze di cui 
all'articolo 54, la decisione è presa secondo 
la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3. Per ogni sostanza, è precisato 
quanto segue:

1. Quando si decide di includere 
nell'allegato XIIIb sostanze di cui 
all'articolo 54, la decisione è presa secondo 
la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3. Per ogni sostanza, è precisato 
quanto segue:

Motivazione

In seguito alla creazione della lista di sostanze candidate all'autorizzazione, l'allegato XIII 
diventa XIIIb.

Emendamento 54
ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1, LETTERA B BIS (nuova) 

b) bis le restrizioni conformemente 
all'articolo 65; 
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Motivazione

E' importante che le eventuali restrizioni per la fabbricazione, l'uso e/o l'immissione sul 
mercato siano precisate nella decisione di includere tali sostanze nell'allegato XIIIb.  

Emendamento 55
ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1, LETTERA D) 

d) se del caso, i periodi di revisione per
taluni usi;

d) i periodi di revisione, che non devono 
superare i 5 anni, per tutti gli usi;

Motivazione

Tutte le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo, al massimo a 5 anni, a seconda dello 
sviluppo di alternative o tecnologie più sicure. In assenza di regolari periodi di revisione si 
viene a perdere l'incentivo all'innovazione e allo sviluppo di alternative più sicure.

Emendamento 56
ARTICOLO 55, PARAGRAFO 3, ALINEA 1

3. Prima di decidere l'inclusione di 
sostanze nell'allegato XIII, l'agenzia 
raccomanda l'inclusione delle sostanze 
prioritarie, precisando per ogni sostanza gli 
elementi di cui al paragrafo 1. Di norma, 
sono considerate prioritarie le sostanze: 

3. L'agenzia raccomanda lo spostamento di 
sostanze prioritarie dall'allegato XIIIa 
all'allegato XIIIb, precisando per ogni 
sostanza gli elementi di cui al paragrafo 1. 
Di norma, sono considerate prioritarie le 
sostanze:

Motivazione

In seguito alla creazione della lista di sostanze candidate all'autorizzazione, l'allegato XIII 
diventa XIIIb. 

Emendamento 57
ARTICOLO 56, PARAGRAFO 7

7. Se, entro 30 giorni da tale rinvio, il 
comitato degli Stati membri raggiunge un 
accordo unanime sull'identificazione,

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

fatto che la sostanza riunisce i criteri per 
l'autorizzazione e dev'essere inclusa 
nell'allegato XIIIb, l'agenzia, entro 15 
giorni lavorativi, raccomanda alla 
Commissione l'inclusione della sostanza 
nell'allegato XIIIb come previsto 
all'articolo 55, paragrafo 3. Se non 
raggiunge un accordo a maggioranza 
qualificata, il comitato degli stati membri 
adotta un parere entro 30 giorni dal rinvio. 
L'agenzia trasmette tale parere alla 
Commissione entro 15 giorni lavorativi
informandola delle eventuali posizioni 
minoritarie in seno al comitato.

Motivazione

Collegato alla modifica dell'articolo 55.

Emendamento 58
ARTICOLO 57, PARAGRAFO 2

2. Un'autorizzazione è rilasciata se il 
rischio per la salute umana o per 
l'ambiente che l'uso di una sostanza 
comporta a motivo delle proprietà 
intrinseche di cui all'allegato XIII è 
tenuto sotto adeguato controllo a norma 
dell'allegato I, punto 6, e come 
documentato nella relazione sulla 
sicurezza chimica del richiedente. 

2. Un'autorizzazione è rilasciata solo se:

La Commissione non considera quanto 
segue: 
a) i rischi che comportano per la salute 
umana e per l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è 
stata rilasciata un'autorizzazione a norma 
della direttiva 96/61/CE del Consiglio;

a) non esistono sostanze o tecnologie 
alternative adeguate, e sono poste in atto 
misure per minimizzare l'esposizione, e

b) i rischi che comportano per e tramite 
l'ambiente acquatico gli scarichi della 
sostanza da origini puntuali cui si 
applicano l'obbligo di una disciplina 
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 

b) è dimostrato che i vantaggi sociali ed 
economici prevalgono sui rischi che l'uso 
della sostanza comporta per la salute 
umana o per l'ambiente, e
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3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 
16 della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 
c) i rischi che comporta per la salute 
umana l'uso di una sostanza in un 
dispositivo medico regolamentato dalla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio, dalla 
direttiva 93/42/CEE del Consiglio o dalla 
direttiva 98/79/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

c) il rischio per la salute umana o per 
l'ambiente che l'uso di una sostanza
comporta a motivo delle proprietà 
intrinseche di cui all'allegato XIII è 
tenuto sotto adeguato controllo a norma 
dell'allegato I, punto 6, e come 
documentato nella relazione sulla 
sicurezza chimica del richiedente.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 52.

Emendamento 59
ARTICOLO 57, PARAGRAFO 3, ALINEA 1

3. Quando un'autorizzazione non può 
essere rilasciata in applicazione del 
paragrafo 2, può essere rilasciata se i 
vantaggi sociali ed economici prevalgono 
sui rischi che l'uso della sostanza 
comporta per la salute umana o per 
l'ambiente, e se non esistono sostanze o 
tecnologie alternative adeguate. Questa
decisione è adottata dopo aver preso in 
considerazione gli elementi seguenti: 

3. La decisione di rilasciare 
un'autorizzazione in applicazione del 
paragrafo 2 è adottata dopo aver preso in 
considerazione gli elementi seguenti: 

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 52.

Emendamento 60
ARTICOLO 57, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Nel rilasciare un'autorizzazione ai 
sensi del paragrafo 2 la Commissione non 
considera quanto segue:
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a) i rischi che comportano per la salute 
umana e per l'ambiente le emissioni della 
sostanza di un impianto per il quale è 
stata rilasciata un'autorizzazione a norma 
della direttiva 96/61/CE del Consiglio1;
b) i rischi che comportano per e tramite 
l'ambiente acquatico gli scarichi della 
sostanza da origini puntuali cui si 
applicano l'obbligo di una disciplina 
preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 
3, e norme adottate ai sensi dell'articolo 
16 della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio2; 
c) i rischi che comporta per la salute 
umana l'uso di una sostanza in un 
dispositivo medico regolamentato dalla 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio3, dalla 
direttiva 93/42/CEE del Consiglio4 o dalla 
direttiva 98/79/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio5.
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26

2 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

3 GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

4 GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

5 GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 52.

Emendamento 61
ARTICOLO 57, PARAGRAFO 6

6. Le autorizzazioni possono essere 
soggette a condizioni, tra cui periodi di 
revisione e/o un monitoraggio. Le 
autorizzazioni rilasciate ai sensi del 
paragrafo 3 sono di norma limitate nel 
tempo.

6. Le autorizzazioni sono soggette a 
periodi di revisione e alla presentazione di 
piani di sostituzione e possono essere 
soggette ad altre condizioni, tra cui un 
monitoraggio. Le autorizzazioni sono 
limitate nel tempo, per un periodo 
massimo di 5 anni.
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Motivazione

Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo per costituire un incentivo all'innovazione.

Emendamento 62
ARTICOLO 57, PARAGRAFO 7

7. L'autorizzazione precisa quanto segue: 7. L'autorizzazione precisa quanto segue: 
a) la persona o le persone a cui è rilasciata; a) la persona o le persone a cui è rilasciata;

b) l'identità delle sostanze; b) l'identità delle sostanze; 
c) gli usi per i quali l'autorizzazione è 
rilasciata; 

c) gli usi per i quali l'autorizzazione è 
rilasciata; 

d) le eventuali condizioni a cui è soggetta 
l'autorizzazione; 

d) le condizioni a cui è soggetta 
l'autorizzazione; 

e) l'eventuale periodo di revisione; e) il periodo di revisione;

f) le eventuali misure di monitoraggio. f) le misure di monitoraggio.

Motivazione

Precisa il testo.

Emendamento 63
ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1

1. Le autorizzazioni rilasciate per una 
durata determinata secondo l'articolo 57, 
paragrafo 3, sono considerate valide 
fintantoché la Commissione abbia decide
su una nuova domanda, purché il titolare 
dell'autorizzazione presenti una nuova 
domanda almeno 18 mesi prima della 
scadenza del periodo di validità. Anziché 
presentare nuovamente tutti gli elementi 
della domanda originaria relativa 
all'autorizzazione in vigore, il richiedente 
può limitarsi a comunicare il numero 
attribuito all'autorizzazione in vigore, 
tranne nei casi di cui al secondo, terzo e 
quarto comma.

1. Le autorizzazioni sono considerate 
valide fintantoché la Commissione abbia 
deciso su una nuova domanda, purché il 
titolare dell'autorizzazione presenti una 
nuova domanda almeno 18 mesi prima 
della scadenza del periodo di validità. 
Anziché presentare nuovamente tutti gli 
elementi della domanda originaria relativa 
all'autorizzazione in vigore, il richiedente 
può limitarsi a comunicare:
a) il numero attribuito all'autorizzazione in 
vigore,  
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Se non può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli 
presenta una versione aggiornata 
dell'analisi socioeconomica, dell'analisi 
delle alternative e del piano di sostituzione 
contenuti nella domanda originaria.

b) una versione aggiornata dell'analisi 
socioeconomica, dell'analisi delle 
alternative e del piano di sostituzione 
contenuti nella domanda originaria,

Se può dimostrare che il rischio è 
controllato in modo adeguato, egli 
presenta una versione aggiornata della 
relazione sulla sicurezza chimica;

c) una versione aggiornata della relazione 
sulla sicurezza chimica;

Se sono intervenuti mutamenti per quanto 
riguarda altri elementi della domanda 
originaria, egli presenta una versione 
aggiornata di tali elementi.

Se sono intervenuti mutamenti per quanto 
riguarda altri elementi della domanda 
originaria, egli presenta una versione 
aggiornata di tali elementi.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 52.

Emendamento 64
ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Le autorizzazioni possono essere
rivedute in qualsiasi momento se, rispetto 
alle circostanze dell'autorizzazione 
originaria, sono intervenuti mutamenti tali 
da influenzare il rischio per la salute umana 
o per l'ambiente o l'impatto sociale ed 
economico.

2. Le autorizzazioni sono rivedute in 
qualsiasi momento se, rispetto alle 
circostanze dell'autorizzazione originaria, 
sono intervenuti mutamenti tali da 
influenzare il rischio per la salute umana o 
per l'ambiente o l'impatto sociale ed 
economico.

Motivazione

Introduce l'obbligo di rivedere le autorizzazioni se le circostanze sono cambiate.

Emendamento 65
ARTICOLO 58, PARAGRAFO 4

4. Se una norma di qualità ambientale di 
cui alla direttiva 96/61/CE non è rispettata, 
le autorizzazioni rilasciate per l'uso della 
sostanza in questione possono essere

4. Se una norma di qualità ambientale di 
cui alla direttiva 96/61/CE non è rispettata, 
le autorizzazioni rilasciate per l'uso della 
sostanza in questione sono oggetto di una 
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oggetto di una revisione. revisione. 

Motivazione

Introduce l'obbligo di rivedere l'autorizzazione.

Emendamento 66
ARTICOLO 59, PARAGRAFI 4 E 5

4. Una domanda d'autorizzazione contiene 
gli elementi seguenti: 

4. Una domanda d'autorizzazione contiene 
gli elementi seguenti:

a) l'identità delle sostanze, ai sensi 
dell'allegato IV, punto 2; 

a) l'identità delle sostanze, ai sensi 
dell'allegato IV, punto 2; 

b) il nome e le coordinate della persona o 
delle persone che presentano la domanda;

b) il nome e le coordinate della persona o 
delle persone che presentano la domanda;

c) una domanda d'autorizzazione, indicante 
gli usi per i quali l'autorizzazione è 
richiesta, ivi compresi l'uso della sostanza 
in preparati e/o, se del caso, la sua 
incorporazione in articoli; 

c) una domanda d'autorizzazione, indicante 
gli usi per i quali l'autorizzazione è 
richiesta, ivi compresi l'uso della sostanza 
in preparati e/o, se del caso, la sua 
incorporazione in articoli; 

d) a meno che sia già stata presentata nel 
quadro della registrazione, una relazione 
sulla sicurezza chimica, elaborata a norma 
dell'allegato I, relativa ai rischi che 
comporta per la salute umana e/o per 
l'ambiente l'uso della sostanza in ragione 
delle sue proprietà intrinseche specificate 
nell'allegato XIII. 

d) a meno che sia già stata presentata nel 
quadro della registrazione, una relazione 
sulla sicurezza chimica, elaborata a norma 
dell'allegato I, relativa ai rischi che 
comporta per la salute umana e/o per 
l'ambiente l'uso della sostanza in ragione 
delle sue proprietà intrinseche specificate 
nell'allegato XIII. 

5. La domanda può includere gli elementi 
seguenti: 
a) un'analisi socioeconomica realizzata 
secondo le indicazioni dell'allegato XV; 

d bis) un'analisi socioeconomica realizzata 
secondo le indicazioni dell'allegato XV; 

b) un'analisi delle alternative, che prenda in 
considerazione i rischi che esse 
comportano e la loro realizzabilità tecnica 
ed economica, se del caso corredata di un 
piano di sostituzione comprendente attività 
di ricerca e sviluppo e un calendario delle 
azioni proposte dal richiedente.

d ter) un'analisi delle alternative, che 
prenda in considerazione i rischi che esse 
comportano e la loro realizzabilità tecnica 
ed economica, corredata di un piano di 
sostituzione comprendente attività di 
ricerca e sviluppo e un calendario delle 
azioni proposte dal richiedente.
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Motivazione

L'analisi socio-economica e l'analisi delle alternative devono essere contenute nella domanda 
di autorizzazione.

Emendamento 67
ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1

1. Se è stata presentata una domanda 
relativa all'uso di una sostanza, un 
richiedente successivo ulteriore può fare 
riferimento, mediante una lettera d'accesso 
rilasciata dal richiedente precedente, alle 
parti della domanda precedente presentata 
a norma  dell'articolo 59, paragrafo 4, 
lettera d) e paragrafo 5.

1. Se è stata presentata una domanda 
relativa all'uso di una sostanza, un 
richiedente successivo ulteriore può fare 
riferimento, mediante una lettera d'accesso 
rilasciata dal richiedente precedente, alle 
parti della domanda precedente presentata 
a norma  dell'articolo 59, paragrafo 4, 
lettere d), d) bis e d) ter.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 59.

Emendamento 68
ARTICOLO 61, PARAGRAFO 4

4. I progetti di parere comprendono gli 
elementi seguenti: 

4. I progetti di parere comprendono gli 
elementi seguenti: 

a) comitato di valutazione dei rischi: una 
valutazione del rischio che comportano per 
la salute e/o per l'ambiente gli usi della 
sostanza specificati nella domanda; 

a) comitato di valutazione dei rischi: una 
verifica della valutazione del rischio 
effettuata dal richiedente 
dell'autorizzazione che comportano per la 
salute e/o per l'ambiente gli usi della 
sostanza specificati nella domanda;

b) comitato d'analisi socioeconomica: una 
valutazione dei fattori socioeconomici 
legati agli usi della sostanza specificati 
nella domanda, quando la domanda è 
presentata ai sensi dell'articolo 59, 
paragrafo 5.

b) comitato d'analisi socioeconomica: una 
verifica della valutazione dei fattori 
socioeconomici effettuata dal richiedente 
dell'autorizzazione legati agli usi della 
sostanza specificati nella domanda, quando 
la domanda è presentata ai sensi 
dell'articolo 59, lettere d) bis e d) ter.
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Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 59. Chiarisce la responsabilità primaria dell' 
industria per la valutazione del rischio e la valutazione dei fattori socioeconomici.

Emendamento 69
ARTICOLO 62 

Obbligo dei titolari di autorizzazione Obblighi di informazione per le sostanze 
soggette ad autorizzazione

I titolari di un'autorizzazione indicano il 
numero dell'autorizzazione sull'etichetta 
prima di immettere la sostanza sul 
mercato per un uso autorizzato. 

Tutte le sostanze e i preparati che 
riuniscono le condizioni di cui all'articolo 
54 sono etichettate ed accompagnate, in 
ogni momento, da una scheda di 
sicurezza. L'etichetta include
a) il nome della sostanza, 

b) il fatto che la sostanza è inclusa 
nell'allegato XIII e 
c) ogni uso specifico per cui la sostanza è 
stata autorizzata. 

Motivazione

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere etichettati al fine di informare 
l'utilizzatore.

Emendamento 70
ARTICOLO 72

Articolo 72 Article 73 bis

Motivazione

Per maggiore chiarezza, si ritiene preferibile indicare prima i compiti dell'Agenzia e solo 
successivamente gli organi che la compongono. Il testo dell'articolo 72 viene quindi spostato 
dopo l'articolo 73.
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Emendamento 71
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 e 
delle alternative, che ha il compito di 
elaborare i pareri dell'agenzia sulle 
domande d'autorizzazione, le proposte di 
restrizioni, di valutare la disponibilità di 
alternative e ogni altra questione inerente 
all'applicazione del presente regolamento e 
riguardante i rischi per la salute umana o 
l'ambiente;

Motivazione

Rafforza il legame tra procedura di autorizzazione e disponibilità di alternative più sicure.

La modifica relativa al nome del comitato si applica a tutto il testo del regolamento.

Emendamento 72
ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2

2. Il segretariato provvede a quanto segue: 2. L'agenzia, in particolare, attraverso i 
suoi comitati:

a) esegue i compiti che gli sono attribuiti 
in applicazione del titolo II, compresa la 
facilitazione di una registrazione efficace 
delle sostanze importate, conformemente 
agli obblighi della Comunità in materia di 
commercio internazionale nei confronti 
dei paesi terzi; 

a) definisce i criteri per la determinazione 
dell'ordine di priorità per la valutazione 
delle sostanze e la lista delle sostanze 
prioritarie per la valutazione, in 
applicazione del titolo VI;

b) esegue i compiti che gli sono assegnati 
in applicazione del titolo III; 

b) elabora pareri sulle domande di 
autorizzazione, in applicazione del titolo 
VII;

c) esegue i compiti che gli sono attribuiti 
in applicazione del titolo VI;

c) partecipa alla procedura di adozione di 
restrizioni per talune sostanze e preparati 
pericolosi attraverso la preparazione di 
fascicoli e l'elaborazione di pareri, in 
applicazione del titolo VIII;

d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le 
sostanze registrate, l'inventario delle 
classificazioni e delle etichettature e 

d) elabora proposte in merito 
all'armonizzazione delle classificazioni e 
delle etichettature a livello comunitario, 
in applicazione del titolo X;
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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; 
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) fornisce, su richiesta della 
Commissione, un sostegno tecnico e 
scientifico alle iniziative destinate a 
migliorare la cooperazione tra la 
Comunità, i suoi Stati membri, le 
organizzazioni internazionali e i paesi 
terzi in questioni scientifiche e tecniche 
riguardanti la sicurezza delle sostanze; 
partecipa attivamente alle attività 
d'assistenza tecnica e di creazione di 
capacità ai fini di una buona gestione 
delle sostanze chimiche nei paesi in via di 
sviluppo;

f) fornisce, se necessario, orientamenti e 
strumenti tecnici e scientifici per 
l'applicazione del presente regolamento, 
in particolare al fine di assistere 
l'industria, specie le piccole e medie 
imprese (PMI), nell'elaborazione delle 
relazioni sulla sicurezza chimica; 

f) elabora, su richiesta della Commissione 
o del Parlamento europeo, pareri su 
qualsiasi altro aspetto riguardante la 
sicurezza delle sostanze, in quanto tali o 
in quanto costituenti di preparati o 
articoli; 

g) fornisce alle autorità competenti Stati 
membri orientamenti tecnici e scientifici 
riguardanti l'applicazione del presente 
regolamento e collabora al servizio 
d'assistenza tecnica delle autorità 
competenti, istituito in applicazione del 
titolo XII; 

g) elabora, su richiesta della 
Commissione, pareri in merito alla  
revisione dei criteri definiti agli articoli 5, 
6, 15 e 16 riguardo alla selezione delle 
sostanze ai fini della registrazione allo 
scopo di includere, tra gli altri, dati 
relativi ai rischi e scenari di esposizione.

h) predispone informazioni esplicative sul 
presente regolamento destinate ad altre 
parti interessate; 
i) fornisce, su richiesta della 
Commissione, un sostegno tecnico e 
scientifico alle iniziative destinate a 
migliorare la cooperazione tra la 
Comunità, i suoi Stati membri, le 
organizzazioni internazionali e i paesi 
terzi in questioni scientifiche e tecniche 
riguardanti la sicurezza delle sostanze; 
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partecipa attivamente alle attività 
d'assistenza tecnica e di creazione di 
capacità ai fini di una buona gestione 
delle sostanze chimiche nei paesi in via di 
sviluppo. 

Motivazione

Chiarifica e rende più trasparenti i compiti dell'agenzia e dei suoi organi. L'ordine dei 
paragrafi viene inoltre invertito al fine di rispecchiare l'importanza relativa dei compiti svolti 
dall'Agenzia.

Emendamento 73
ARTICOLO 73, PARAGRAFO 3

3. I comitati hanno i seguenti compiti 3. L'agenzia, in particolare attraverso il 
forum :

a) i compiti che sono loro attribuiti in 
applicazione del titolo VI; 

a) diffonde le buone pratiche e mette in 
luce i problemi che si pongono a livello 
comunitario;

b) i compiti che sono loro attribuiti in 
applicazione del titolo VII; 

b) propone, coordina e valuta progetti 
d'applicazione armonizzati ed ispezioni 
congiunte;

c) i compiti che sono loro attribuiti in 
applicazione del titolo VIII; 

c) coordina gli scambi di ispettori;

d) i compiti che sono loro attribuiti in 
applicazione del titolo X;

d) definisce strategie e criteri minimi di 
applicazione con particulare riguardo alle 
problematiche specifiche per le PMI;

e) forniscono, su richiesta della 
Commissione, un sostegno tecnico e 
scientifico alle iniziative destinate a 
migliorare la cooperazione tra la 
Comunità, i suoi Stati membri, le 
organizzazioni internazionali e i paesi 
terzi in questioni scientifiche e tecniche 
riguardanti la sicurezza delle sostanze; 
partecipano attivamente alle attività 
d'assistenza tecnica e di creazione di 
capacità ai fini di una buona gestione 
delle sostanze chimiche nei paesi in via di 
sviluppo; 

e) elabora metodi e strumenti di lavoro 
destinati agli ispettori locali;

f) elaborano, su richiesta della f) mette a punto una procedura 
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Commissione, pareri su qualsiasi altro 
aspetto riguardante la sicurezza delle 
sostanze, in quanto tali o in quanto 
costituenti di preparati o articoli.

elettronica per lo scambio di 
informazioni;

f bis) funge da tramite con l'industria e 
altre parti interessate, comprese quelle di 
paesi terzi e, eventualmente, le 
organizzazioni internazionali interessate;
f ter) coopera con la Commissione e gli 
Stati membri per la promozione di accordi 
volontari tra industria e altre parti 
interessate.

Motivazione

Chiarifica e rende più trasparenti i compiti dell'agenzia e dei suoi organi. L'ordine dei 
paragrafi viene inoltre invertito al fine di rispecchiare l'importanza relativa dei compiti svolti 
dall'Agenzia.

Emendamento 74
ARTICOLO 73, PARAGRAFO 4

4. Il forum ha i seguenti compiti: 4. L'agenzia inoltre:
a) diffonde le buone pratiche e mette in 
luce i problemi che si pongono a livello 
comunitario;

a) esegue i compiti che le sono attribuiti in 
applicazione del titolo II, compresa la 
facilitazione di una registrazione efficace 
delle sostanze importate, conformemente 
agli obblighi della Comunità in materia di 
commercio internazionale nei confronti 
dei paesi terzi; 

b) propone, coordina e valuta progetti 
d'applicazione armonizzati ed ispezioni 
congiunte;

b) esegue i compiti che le sono assegnati 
in materia di condivisione dei dati e 
disposizioni destinate ad evitare 
esperimenti superflui, in applicazione del 
titolo III;

c) coordina gli scambi di ispettori; c) esegue i compiti che le sono attribuiti in 
materia di informazione nella catena 
d'approvviggionamento, in applicazione 
del titolo VI;

d) definisce strategie e criteri minimi di 
applicazione;

d) realizza e tiene aggiornate basi di dati 
contenenti informazioni su tutte le 
sostanze registrate, l'inventario delle 



PR\557575IT.doc 47/72 PE 353.529

IT

classificazioni e delle etichettature e 
l'elenco armonizzato delle classificazioni 
e delle etichettature, mette a disposizione 
del pubblico 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; 

e) elabora metodi e strumenti di lavoro 
destinati agli ispettori locali;

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 bis) predispone informazioni esplicative 
per le parti interessate, comprese quelle di 
paesi terzi, sulle possibilità di 
partecipazione del pubblico, in particolare 
per quanto riguarda le informazioni sulle 
sostanze;

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

f) fornisce, se necessario, orientamenti e 
strumenti tecnici e scientifici per 
l'applicazione del presente regolamento, 
al fine di assistere l'industria, specie le 
piccole e medie imprese (PMI), in 
particolare nell'elaborazione delle 
relazioni sulla sicurezza chimica; 

g) funge da tramite con l'industria e altre 
parti interessate, comprese, 
eventualmente, le organizzazioni 
internazionali interessate.

g) fornisce alle autorità competenti degli 
Stati membri orientamenti tecnici e 
scientifici riguardanti l'applicazione del 
presente regolamento e collabora al 
servizio d'assistenza tecnica delle autorità 
competenti, istituito in applicazione del 
titolo XII;
g bis) predispone informazioni esplicative 
sul presente regolamento destinate ad 
altre parti interessate;
g ter) fornisce, su richiesta della 
Commissione, un sostegno tecnico e 
scientifico alle iniziative destinate a 
migliorare la cooperazione tra la 
Comunità, i suoi Stati membri, le 
organizzazioni internazionali e i paesi 
terzi in questioni scientifiche e tecniche 
riguardanti la sicurezza delle sostanze; 
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partecipa attivamente alle attività 
d'assistenza tecnica e di creazione di 
capacità ai fini di una buona gestione 
delle sostanze chimiche nei paesi in via di 
sviluppo.
g quater) istituisce e mantiene un centro 
di eccellenza in materia di comunicazione 
del rischio; fornisce risorse centralizzate e 
coordinate in materia di informazioni 
sull'uso sicuro delle sostanze chimiche, 
dei preparati e degli articoli; facilita la 
condivisione della conoscenza sulle buone 
pratiche nel settore della comunicazione 
del rischio.

Motivazione

E' importante che l'Agenzia informi attivamente le parti interessate, comprese quelle dei paesi 
terzi sulle possibilità di partecipazione del pubblico nelle varie fasi del sistema al fine di 
evitare che importanti informazioni sulle sostanze vadano perse.

Chiarifica e rende più trasparenti i compiti dell'agenzia e dei suoi organi. L'ordine dei 
paragrafi viene inoltre invertito al fine di rispecchiare l'importanza relativa dei compiti svolti 
dall'Agenzia.

Emendamento 75
ARTICOLO 74

Articolo 74 Articolo 75 bis

Motivazione

Per maggiore chiarezza si ritiene più opportuno indicare prima la composizione e le modalità 
di nomina del consiglio d'amministrazione e successivamente i suoi compiti. Il testo 
dell'articolo 74 viene quindi spostato dopo l'articolo 75.

Emendamento 76
ARTICOLO 75, PARAGRAFO 1

1. Il consiglio d'amministrazione si 
compone di sei rappresentanti degli Stati 

1. Il consiglio d'amministrazione si 
compone di undici rappresentanti degli 
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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.

Stati membri nominati dal Consiglio in 
consultazione con il Parlamento europeo, 
in base ad un elenco stilato dalla 
Commissione, che compende un numero 
sostanzialmente piú elevato del numero 
dei membri da nominare, e di un 
rappresentante nominato dalla 
Commissione, nonché di quattro
rappresentanti delle parti interessate 
(industria, organizzazioni di tutela dei 
consumatori, dei lavoratori e 
dell'ambiente), senza diritto di voto, 
nominati dalla Commissione.

L'elenco stilato dalla Commissione, 
corredato della relativa documentazione, 
viene trasmesso al Parlamento europeo. 
Non appena possibile ed entro tre mesi da 
tale comunicazione, il Parlamento 
europeo può sottoporre il proprio parere 
al Consiglio che procede alla nomina del 
consiglio d'amministrazione.
I membri del consiglio d'amministrazione 
sono nominati in modo da garantire i piú 
alti livelli di competenza, una vasta 
gamma di pertinenti conoscenze 
specialistiche e, coerentemente con tali 
caratteristiche, la distribuzione geografica 
piú ampia possibile nell'ambito 
dell'Unione.

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo - pur mantenendo il numero 
totale di membri - per quanto riguarda la composizione e le modalità di nomina del consiglio 
d'amministrazione. Il numero di rappresentanti delle parti interessate viene aumentato da tre 
a quattro al fine di includere tutti i settori interessati.

Emendamento 77
ARTICOLO 77, PARAGRAFO 1

1. Le riunioni del consiglio 
d'amministrazione sono convocate dal suo
presidente.

1. Il consiglio d'amministrazione si 
riunisce su convocazione del presidente o 
su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
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membri.

Motivazione

E' necessario prevedere un'alternativa alla convocazione da parte del presidente.

Emendamento 78
ARTICOLO 78

Il consiglio d'amministrazione stabilisce le 
regole di votazione, comprese le condizioni 
alle quali un membro può votare per delega 
di un altro membro. Il consiglio 
d'amministrazione delibera a maggioranza 
dei due terzi dei membri aventi diritto di 
voto.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce le 
regole di votazione, comprese le condizioni 
alle quali un membro può votare per delega 
di un altro membro. Salvo altrimenti 
disposto, il consiglio d'amministrazione 
delibera a maggioranza dei propri membri 
aventi diritto di voto.

Motivazione

In seguito alla modifica della composizione del consiglio d'amministrazione non è più 
necessaria una maggioranza così elevata.

Emendamento 79
ARTICOLO 79, PARAGRAFO 1

1. L'agenzia è amministrata dal direttore 
esecutivo, che esercita le sue funzioni 
nell'interesse della Comunità e 
indipendentemente da interessi 
particolari.

1. L'agenzia è amministrata dal direttore 
esecutivo.

Motivazione

Tutte le disposizione relative all'indipendenza dei componenti degli organi dell'Agenzia sono 
raggruppate in un unico articolo, per maggiore chiarezza (cfr. emendamento all'articolo 84)

Emendamento 80
ARTICOLO 79, PARAGRAFO 2, LETTERA J) BIS (nuova)
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j bis) sviluppare e mantenere i contatti 
con il Parlamento europeo e garantire un 
dialogo regolare con le sue commissioni 
competenti.

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo in materia di relazioni con le 
agenzie.

Emendamento 81
ARTICOLO 79, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Il direttore esecutivo, previa 
adozione in sede di consiglio 
d'amministrazione, inoltra la relazione 
generale e i programmi al Parlamento 
europeo, al Consiglio, alla Commissione e 
agli Stati membri e ne dispone la 
pubblicazione.

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo in materia di relazioni con le 
agenzie.

Emendamento 82
ARTICOLO 80, PARAGRAFO 1

1. La Commissione propone candidati al 
posto di direttore esecutivo sulla base di 
un elenco, dopo la pubblicazione del posto 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea e, se del caso, in altri organi di 
stampa o siti Internet.

soppresso
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Motivazione

Collegato con l'emendamento all'articolo 80, paragrafo 2.

Emendamento 83
ARTICOLO 80, PARAGRAFO 2

2. Il direttore esecutivo dell'agenzia è 
nominato dal consiglio d'amministrazione 
in base alle sue qualità personali e alle sue 
accertate competenze in materia di 
amministrazione e di gestione, nonché in 
base dell'esperienza acquisita nel settore 
della sicurezza delle sostanze chimiche o 
del regolamento. Il consiglio 
d'amministrazione delibera a maggioranza 
dei due terzi dei membri aventi diritto di 
voto. 

2. Il direttore esecutivo dell'agenzia è 
nominato dal consiglio d'amministrazione, 
che attinge a un elenco di candidati 
proposto dalla Commissione a seguito di 
una selezione pubblica bandita mediante 
pubblicazione di un invito a 
manifestazione d'interesse nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea e in altri 
organi di stampa o siti Internet. Prima 
della nomina il candidato designato dal 
consiglio d'amministrazione è invitato 
quanto prima a fare una dichiarazione 
dinanzi al Parlamento europeo e a 
rispondere alle domande dei membri di 
tale istituzione.
Il direttore esecutivo è nominato in base 
alle sue qualità personali e alle sue 
accertate competenze in materia di 
amministrazione e di gestione, nonché in 
base dell'esperienza acquisita nel settore 
della sicurezza delle sostanze chimiche o 
del regolamento. Il consiglio 
d'amministrazione delibera a maggioranza 
dei due terzi dei membri aventi diritto di 
voto. 

Il consiglio d'amministrazione può 
revocare il direttore esecutivo secondo la 
stessa procedura.

Il consiglio d'amministrazione può 
revocare il direttore esecutivo secondo la 
stessa procedura.

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo, peraltro accolta dal Consiglio 
nel quadro dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, e dell'agenzia per i prodotti 
medicinali, in merito alla procedura di nomina del direttore esecutivo.
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Emendamento 84
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 può proporre fino a 
tre candidati per la carica di 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 venti membri del comitato 
scegliendoli in tale elenco e assicurando la 
più ampia distribuzione geografica. 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.

Motivazione

E' necessario che il consiglio d'amministrazione abbia una certa discrezionalità nella scelta 
dei membri del comitato di valutazione dei rischi e del comitato d'analisi socioeconomica. E' 
altresí necessario fissare un numero massimo di membri di tali comitati, soprattutto alla luce 
della possibilità di cooptare cinque membri supplementari e di fare ricorso a consulenti.

Emendamento 85
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 può proporre fino a 
tre candidati per la carica di 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 venti membri 
del comitato scegliendoli in tale elenco e 
assicurando la più ampia distribuzione 
geografica. 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.
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Motivazione

E' necessario che il consiglio d'amministrazione abbia una certa discrezionalità nella scelta 
dei membri del comitato di valutazione dei rischi e del comitato d'analisi socioeconomica. E' 
altresí necessario fissare un numero massimo di membri di tali comitati, soprattutto alla luce 
della possibilità di cooptare cinque membri supplementari e di fare ricorso a consulenti.

Emendamento 86
ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3

3. Ogni Stato membro nomina un membro 
del comitato degli Stati membri. 

3. Ogni Stato membro nomina un membro 
del comitato degli Stati membri. Il 
presidente del comitato degli Stati membri 
è un funzionario dell'agenzia, nominato 
dal Direttore esecutivo.

Motivazione

Chiarisce la procedura di nomina del presidente del comitato degli Stati membri.

Emendamento 87
ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5

5. I membri di ogni comitato nominati su 
designazione di uno Stato membro
assicurano l'opportuno coordinamento tra 
le attività dell'agenzia e quelle delle 
autorità competenti dei rispettivi Stati 
membri.

5. I membri di ogni comitato assicurano 
l'opportuno coordinamento tra le attività 
dell'agenzia e quelle delle autorità 
competenti dei rispettivi Stati membri.

Motivazione

Superfluo.

Emendamento 88
ARTICOLO 81, PARAGRAFO 7

7. Gli Stati membri si astengono dal dare soppresso
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ai membri del comitato di valutazione dei 
rischi o del comitato d'analisi 
socioeconomica, oppure ai consulenti 
scientifici e tecnici e agli esperti istruzioni 
incompatibili con i compiti di dette 
persone o con i compiti, le competenze e 
l'indipendenza dell'agenzia.

Motivazione

Tutte le disposizione relative all'indipendenza dei componenti degli organi dell'Agenzia sono 
raggruppate in un unico articolo, per maggiore chiarezza (cfr. emendamento all'articolo 84).

Emendamento 89
ARTICOLO 81, PARAGRAFO 9, COMMA 2

Il regolamento interno definisce in 
particolare le procedure per la nomina e la 
sostituzione del presidente, la sostituzione 
dei membri, la delega di taluni compiti a 
gruppi di lavoro, la creazione di gruppi di 
lavoro e l'adozione urgente di pareri. Nel 
caso del comitato degli Stati membri, la 
carica di presidente è assunta da un 
funzionario dell'agenzia.

Il regolamento interno definisce in 
particolare le procedure per la nomina e la 
sostituzione del presidente, la sostituzione 
dei membri, la delega di taluni compiti a 
gruppi di lavoro, la creazione di gruppi di 
lavoro e l'adozione urgente di pareri. 

Motivazione

Collegato all'emendameno all'articolo 81, paragrafo 3.

Emendamento 90
ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1, COMMA 1 BIS (nuovo)

I membri del forum non possono 
appartenere al consiglio di 
amministrazione.
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Motivazione

Chiarisce che non è possibile cumulare due cariche.

Emendamento 91
ARTICOLO 82, PARAGRAFO 3

3. I membri del forum si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono le autorità competenti degli 
Stati membri. L'autorità competente di ogni 
Stato membro facilita le attività del forum 
e dei suoi gruppi di lavoro. Gli Stati 
membri si astengono dal dare ai membri 
del forum, o ai consulenti scientifici e 
tecnici e agli esperti istruzioni 
incompatibili con i compiti di dette 
persone o con i compiti, le competenze e 
l'indipendenza del forum.

3. I membri del forum si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono le autorità competenti degli 
Stati membri. L'autorità competente di ogni 
Stato membro facilita le attività del forum 
e dei suoi gruppi di lavoro. 

Motivazione

Tutte le disposizione relative all'indipendenza dei componenti degli organi dell'Agenzia sono 
raggruppate in un unico articolo, per maggiore chiarezza (cfr emendamento all'articolo 84).

Emendamento 92
ARTICOLO 83, PARAGRAFO 1

1. Quando, a norma dell'articolo 73, un 
comitato è richiesto di emettere un parere o 
di stabilire se il fascicolo di uno Stato 
membro è conforme alle prescrizioni 
dell'allegato XIV, esso nomina uno dei suoi 
membri come relatore. Il comitato 
interessato può nominare un secondo 
membro come correlatore. Per ogni caso, i 
relatori e i correlatori si impegnano ad 
agire nell'interesse della Comunità; essi 
presentano una dichiarazione scritta con 
la quale si impegnano ad assolvere i loro 
compiti ed una dichiarazione scritta di 
interessi. Un membro di un comitato non è 

1. Quando, a norma dell'articolo 73, un 
comitato è richiesto di emettere un parere o 
di stabilire se il fascicolo di uno Stato 
membro è conforme alle prescrizioni 
dell'allegato XIV, esso nomina uno dei suoi 
membri come relatore. Il comitato 
interessato può nominare un secondo 
membro come correlatore. Un membro di 
un comitato non è nominato come relatore 
nel caso in cui egli indichi che un proprio 
interesse potrebbe comprometterne 
l'indipendenza di giudizio nell'esame di 
una determinata questione. Il comitato 
interessato può, in qualsiasi momento, 
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nominato come relatore nel caso in cui egli 
indichi che un proprio interesse potrebbe 
comprometterne l'indipendenza di giudizio 
nell'esame di una determinata questione. Il 
comitato interessato può, in qualsiasi 
momento, sostituire il relatore o il
correlatore con un altro dei suoi membri, 
ad esempio nel caso in cui essi non siano in 
grado di assolvere i loro compiti entro il 
termine prescritto o appaia un interesse 
potenzialmente pregiudizievole.

sostituire il relatore o il correlatore con un 
altro dei suoi membri, ad esempio nel caso 
in cui essi non siano in grado di assolvere i 
loro compiti entro il termine prescritto o 
appaia un interesse potenzialmente 
pregiudizievole.

Motivazione

Tutte le disposizione relative all'indipendenza dei componenti degli organi dell'Agenzia sono 
raggruppate in un unico articolo, per maggiore chiarezza (cfr emendamento all'articolo 84).

Emendamento 93
ARTICOLO 84

Qualifiche e interessi dei membri dei 
comitati e degli altri organi

Indipendenza

1. La composizione dei comitati e del 
forum è resa pubblica. Ciascun membro 
può chiedere che il proprio nome non sia 
reso pubblico, se ritiene che questo possa 
costituire un rischio. Il direttore esecutivo 
decide se accogliere tali richieste. Quando 
è resa pubblica una nomina, sono precisate 
le qualifiche professionali della persona 
interessata.

1. La composizione dei comitati e del 
forum è resa pubblica. Quando è resa 
pubblica una nomina, sono precisate le 
qualifiche professionali della persona 
interessata.

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 e collegate 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 
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con l’industria chimica sono dichiarati in 
un registro tenuto dall’agenzia e 
accessibile al pubblico, a richiesta, presso 
gli uffici dell'agenzia.
Il codice di condotta dell'agenzia prevede 
misure per l'applicazione di questo 
articolo.

3. In ciascuna delle loro riunioni, i membri 
del consiglio d'amministrazione, il direttore 
esecutivo, i membri dei comitati e del 
forum e gli esperti che partecipano alla 
riunione dichiarano gli interessi che 
potrebbero essere considerati 
pregiudizievoli della loro indipendenza in 
relazione ai punti iscritti all'ordine del 
giorno. Le persone che dichiarano tali 
interessi si astengono dal partecipare alla 
discussione e alla votazione sui punti 
dell'ordine del giorno in questione.

3. In ciascuna delle loro riunioni, i membri 
del consiglio d'amministrazione, il direttore
esecutivo, i membri dei comitati, i membri 
del forum, e gli esperti e i consulenti 
scientifici e tecnici che partecipano alla 
riunione dichiarano gli interessi che 
potrebbero essere considerati 
pregiudizievoli della loro indipendenza in 
relazione ai punti iscritti all'ordine del 
giorno. Le persone che dichiarano tali 
interessi si astengono dal partecipare alla 
discussione e alla votazione sui punti 
dell'ordine del giorno in questione. Tali 
dichiarazioni sono rese accessibili al 
pubblico.

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo, peraltro accolta dal Consiglio 
nel quadro del regolamento sull'agenzia per i prodotti medicinali, in merito all'indipendenza 
dei componenti degli organi dell'Agenzia.

Emendamento 94
ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3

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

3. Il presidente, gli altri membri e i 
supplenti sono nominati dal consiglio 
d'amministrazione, che attinge ad un
elenco di candidati qualificati proposto 
dalla Commissione a seguito di una 
selezione pubblica bandita mediante 
pubblicazione di un invito a 
manifestazione d'interesse nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea e in altri 
organi di stampa e siti Internet. I membri 
della commissione di ricorso sono scelti 
sulla base dell'esperienza e della 
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competenza che possiedono nel settore 
della sicurezza delle sostanze chimiche, 
delle scienze naturali o delle procedure 
regolamentari e giudiziarie.

Motivazione

E' opportuno, vista la natura dei compiti della commissione di ricorso, introdurre una 
procedura trasparente per la presentazione delle candidature.

Emendamento 95
ARTICOLO 86, PARAGRAFI 2 E 3

2. I membri della commissione di ricorso 
sono indipendenti. Nell'adottare le loro 
decisioni non seguono istruzioni. 
3. I membri della commissione di ricorso 
non possono esercitare altre funzioni 
nell'agenzia. La funzione dei membri può 
essere esercitata a tempo parziale.

3. I membri della commissione di ricorso 
non possono esercitare altre funzioni 
nell'agenzia. 

Motivazione

Tutte le disposizione relative all'indipendenza dei componenti degli organi dell'Agenzia sono 
raggruppate in un unico articolo, per maggiore chiarezza. Nonostante il numero dei casi di 
ricorso possa permettere ai membri della commissione di ricorso di svolgere altre attività, la 
loro funzione rimane a tempo pieno.

Emendamento 96
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 

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

Motivazione

Anche le organizzazioni per la protezione degli animali sono considerate, al pari delle altre 
organizzazioni, parti interessati e pertanto rappresentate ai sensi del presente articolo.

Emendamento 97
ARTICOLO 106

Per garantire la trasparenza, il consiglio 
d'amministrazione, in base ad una proposta 
del direttore esecutivo e d'intesa con la 
Commissione, adotta norme che 
garantiscono l'accesso del pubblico ad 
informazioni regolamentari, scientifiche o 
tecniche relative alla sicurezza delle 
sostanze chimiche, di carattere non 
riservato.

Per garantire il massimo livello di 
trasparenza, il consiglio d'amministrazione, 
in base ad una proposta del direttore 
esecutivo e d'intesa con la Commissione, 
adotta norme e costituisce un registro che 
garantiscono l'accesso del pubblico ad 
informazioni regolamentari, scientifiche o 
tecniche relative alla sicurezza delle 
sostanze chimiche, in conformità del 
regolamento (CE) n. 1049/2001.
Il regolamento interno dell'agenzia, dei 
suoi comitati e dei suoi gruppi di lavoro è 
messo a disposizione del pubblico presso 
l'agenzia e su Internet.
Le domande di autorizzazione presentate, 
lo stato di avanzamento della procedura, 
le decisioni interinali, le autorizzazioni e 
ogni altra condizione/restrizione imposta 
sono pubblicate su Internet in un formato 
comprensibile. 

Motivazione

Reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo, peraltro accolta dal Consiglio 
nel quadro del regolamento sull'agenzia per i prodotti medicinali, in merito alla trasparenza 
e all'accesso alle informazioni.

Emendamento 98
ARTICOLO 110, PARAGRAFO 3
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3. Quando l'obbligo di cui al paragrafo 1 ha
come conseguenza l'iscrizione 
nell'inventario di più entrate per una stessa 
sostanza, i notificanti e i dichiaranti si 
adoperano per concordare un'entrata da 
includere nell'inventario. 

3. Quando l'obbligo di cui al paragrafo 1 ha 
come conseguenza l'iscrizione 
nell'inventario di più entrate per una stessa 
sostanza, l'agenzia stabilisce l'entrata da 
includere nell'inventario.

Motivazione

E' necessario prevedere una procedura che permetta di travare una soluzione in caso di 
disaccordo.

Emendamento 99
ARTICOLO 114, PARAGRAFO 1, COMMA 1

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

1. Ogni dieci anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente 
regolamento sul rispettivo territorio, redatta 
nel formato di cui all'articolo 108; la 
relazione esamina anche gli aspetti della 
valutazione e dell'attuazione. La relazione 
riporta le esperienze acquisite, anche 
attraverso la messa in opera di accordi 
volontari tra industria e altre parti 
interessate, riguardo all'applicazione del 
regolamento.

Motivazione

Come complemento alla legislazione, le parti interessate dal presente regolamento possono 
stipulare accordi volontari.

Emendamento 100
ARTICOLO 114, PARAGRAFO 1, COMMA 2

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

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

Collegato all'emendamento all'articolo 133.

Emendamento 101
ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, COMMA 2

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

La prima relazione è presentata entro ...*
* Cinque anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 133.

Emendamento 102
ARTICOLO 114, PARAGRAFO 3

3. Ogni dieci anni, la Commissione 
pubblica una relazione generale 
sull'esperienza acquisita per quanto 
riguarda il funzionamento del presente 
regolamento; la relazione contiene anche le 
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 

3. Ogni dieci anni, la Commissione 
pubblica e trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
generale sull'esperienza acquisita per 
quanto riguarda il funzionamento del 
presente regolamento; la relazione contiene 
anche le informazioni di cui ai paragrafi 1 
e 2. 

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

La prima relazione è pubblicata entro ...*
*Sei anni dopo la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 133.

Emendamento 103
ARTICOLO 114 BIS (nuovo)
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Articolo 114 bis
Informazione del pubblico

Allo scopo di facilitare l'uso sicuro e 
sostenibile da parte dei consumatori degli 
articoli contenenti sostanze chimiche, i 
fabbricanti rendono disponibili delle 
informazioni basate sul rischio attraverso 
etichette apposte sull'imballaggio di ogni 
unità posta sul mercato per la vendita ai 
consumatori. Tali etichette identificano i 
rischi associati con l'uso raccomandato o 
le situazioni prevedibili di uso improprio. 
L'etichetta è inoltre accompagnata, se del 
caso, dall'uso di altri canali di 
comunicazione, come siti web, che 
forniscono informazioni più dettagliate 
riguardo la sicurezza e l'uso dell'articolo.

Motivazione

Lo sviluppo di un sistema di comunicazione, in particolare attraverso l'etichettatura degli 
articoli contenenti sostanze chimiche, è fondamentale per accrescere la fiducia dei 
consumatori.

Emendamento 104
ARTICOLO 115, PARAGRAFO 1

1. L'accesso alle informazioni non 
riservate comunicate in applicazione del 
presente regolamento è consentito per i 
documenti detenuti dall'agenzia secondo il 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1. 
L'agenzia dà accesso a tali informazioni su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 
2, lettera d). 

1. L'accesso alle informazioni comunicate 
in applicazione del presente regolamento è 
consentito per i documenti detenuti 
dall'agenzia secondo il regolamento (CE) 
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. L'agenzia rende disponibili al 
pubblico tali informazioni sul suo sito web 
e vi dà accesso su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera d).

Motivazione

Si assicura così che le informazioni di base relative al rischio siano messe a disposizione 
delle imprese e del pubblico laddove non esistono ragioni per richiederne la confidenzialità. 
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Emendamento 105
ARTICOLO 115, PARAGRAFO 2

Quando una domanda d'accesso a 
documenti è presentata all'agenzia a norma 
del regolamento (CE) n. 1049/2001, 
l'agenzia procede alla consultazione di terzi 
di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 nei modi 
indicati al secondo e al terzo comma. 

Quando una domanda d'accesso a 
documenti, non inclusi nella lista di cui 
all'articolo 116 paragrafo 1, per i quali il 
richiedente ha richiesto la confidenzialità 
è presentata all'agenzia a norma del 
regolamento (CE) n. 1049/2001, l'agenzia 
procede alla consultazione di terzi di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 
(CE) n. 1049/2001 nei modi indicati al 
secondo e al terzo comma.

L'agenzia informa della domanda il 
dichiarante, il dichiarante potenziale, 
l’utente a valle, il richiedente o il terzo 
interessato. La parte interessata può 
presentare entro 30 giorni una 
dichiarazione nella quale indica le 
informazioni oggetto della domanda che 
egli giudica commercialmente sensibili, la 
cui divulgazione potrebbe causargli un 
danno commerciale e che egli desidera 
siano mantenute riservate nei riguardi di 
ogni persona diversa dalle autorità 
competenti, dall'agenzia e dalla 
Commissione. Egli fornisce una 
giustificazione in ogni caso.

L'agenzia informa della domanda il 
dichiarante e, se del caso, il dichiarante 
potenziale, l’utente a valle o il terzo 
interessato. 

Detta dichiarazione è esaminata 
dall'agenzia che decide, in base alla 
giustificazione, se accettarla prima di 
decidere se accogliere la domanda 
d'accesso ai documenti. L'agenzia informa 
la parte interessata, che può impugnare 
dinanzi alla commissione di ricorso, 
secondo gli articoli 87, 88 e 89, la 
decisione dell'agenzia di non accettare la 
dichiarazione, entro 15 giorni dalla data 
della decisione. Il ricorso ha effetto 
sospensivo. La commissione di ricorso 
delibera sul ricorso entro 30 giorni. 

L'agenzia informa il richiedente nonché il 
dichiarante, il dichiarante potenziale, 
l'utente a valle o il terzo interessato della 
sua decisione in merito alla domanda 
d'accesso ai documenti. Essi possono tutti 
impugnare tale decisione dinanzi alla 
commissione di ricorso, secondo gli 
articoli 87, 88 e 89, entro 15 giorni dalla 
data della decisione. Il ricorso ha effetto 
sospensivo. La commissione di ricorso 
delibera sul ricorso entro 30 giorni.

Motivazione

Le attuali disposizioni proposte in materia di accesso all'informazione non sono conformi alle 
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disposizioni della Convenzione di Aarhus e devono pertanto essere modificate in tal senso. 

Emendamento 106
ARTICOLO 122

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

Gli Stati membri istituiscono un sistema di 
controlli ufficiali e altre attività adeguato 
alle circostanze. La Commissione 
stabilisce delle linee guida per 
l'applicazione del presente articolo.

Motivazione

Garantisce una minima uniformità nelle misure adottate dagli Stati membri.

Emendamento 107
ARTICOLO 133, PARAGRAFO 1

1. Dodici anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di 
applicare l'obbligo di effettuare una 
valutazione della sicurezza chimica e di 
documentarla in una relazione sulla 
sicurezza chimica alle sostanze alle quali 
tale obbligo non si applica perché non sono 
soggette all'obbligo di registrazione o 
perché, essendovi soggette, sono fabbricate 
o importate in quantità inferiori a 10 
tonnellate all'anno. Sulla base di questa 
revisione, la Commissione può estendere 
quest'obbligo, secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
procede ad una revisione al fine di 
applicare l'obbligo di effettuare una 
valutazione della sicurezza chimica e di 
documentarla in una relazione sulla 
sicurezza chimica alle sostanze alle quali 
tale obbligo non si applica perché non sono 
soggette all'obbligo di registrazione o 
perché, essendovi soggette, sono fabbricate 
o importate in quantità inferiori a 10 
tonnellate all'anno. Sulla base di questa 
revisione, la Commissione può estendere 
quest'obbligo, secondo la procedura di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3.

Motivazione

E' opportuno prevedere una revisione del presente regolamento contestualmente alla 
presentazione della prima relazione della Commissione sul suo funzionamento.

Emendamento 108
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ARTICOLO 133, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. La relazione di cui all'Articolo 114, 
paragrafo3 secondo comma  è 
accompagnata, se giustificato, da una 
proposta legislativa volta a  rivedere  i 
criteri definiti agli articoli 5, 6, 15 e 16 in 
merito alla selezione delle sostanze ai fini 
della registrazione  allo scopo di 
includere, tra gli altri, dati relativi ai 
rischi e scenari di esposizione.

Motivazione

Permette, se necessario, una revisione dei criteri per la registrazione sulla base 
dell'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione del regolamento. Collegato agli 
emendamenti all'articolo 114.

Emendamento 109
ARTICOLO 134

Le direttive 76/769/CEE, 91/157/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE, e i 
regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 
1488/94 sono abrogati.

Le direttive 76/769/CEE, 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE, e i 
regolamenti (CEE) n. 793/93 e (CE) n. 
1488/94 sono abrogati.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono 
fatti al presente regolamento.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono 
fatti al presente regolamento.

Motivazione

Corregge un errore fattuale: la direttiva abrogata non è la direttiva 91/157/CEE relativa alle 
pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, bensì la direttiva 91/155/CEE sul 
sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.
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MOTIVAZIONE

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 Parlamento europeo 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 PARLAMENTO EUROPEO

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 per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare si è 
preparato un documento di lavoro nel quale si 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 alla conclusione 
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della prima lettura del progetto di regolamento da parte del Parlamento dopo la pausa estiva. 

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. 

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 per le 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 fin 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. 
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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 
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.

I punti centrali del progetto di relazione , aperto - naturalmente - a tutti i contributi, anche 
critici, sono i seguenti:

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 la graduale 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 
intrinseca e dell'esposizione.

Condivido quindi, in linea di principio, il testo esposto all'articolo 5 della proposta della 
Commissione che prevede sotto forma di regime transitorio uno scaglionamento nella fase di 
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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 
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 - cosí come le 
sostanze negli articoli - dovranno essere registrate solo a quella data.

Per queste ragioni non propongo emendamenti che alterino il meccanismo prospettato dalla 
Commissione. 

Questo non significa considerare immutabile il testo del Regolamento. 

Personalmente, ad esempio, ritengo interessante la proposta anglo-ungherese racchiusa nella 
formula "Una sostanza - Una registrazione". Una volta chiarita dal punto di vista giuridico la 
definizione di "Consorzio"- entità che assume forme assai diverse da Paese a Paese - , il 
Parlamento europeo potrebbe seguire il Consiglio su quella strada. E ciò  potrebbe 
determinare vantaggi importanti, soprattutto per le PMI, 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 per le sostanze prodotte/importate in 
tonnellaggio inferiore. 

Vi è poi un'altra possibilità importante. Nel mio precedente progetto di relazione avevo 
proposto di anticipare le procedure di revisione del regolamento. Confermo questa opzione e 
sono anzi intenzionato ad eventualmente rafforzarla nelle fasi successive della procedura. Per 
questa strada si può giungere ad un'eventuale modifica in corso d'opera 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.
Per parte mia, ho sviluppato e rafforzato l'idea di introdurre un marchio promozionale europeo 
"di sicurezza chimica".  

2.Valutazione e ruolo dell'Agenzia

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

La proposta della Commissione prevede due tipi di valutazione: dei dossier - ad opera degli 
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'articolo 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, ripropongo 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, ripresento poi 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 , avevo 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:

  
1 Ai sensi di tale articolo, "ai fini della valutazione sono presi in considerazione i dati relativi ai rischi e 
all'esposizione e le fasce di tonnellaggio".
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- un’autorizzazione viene rilasciata se viene dimostrato che non esistono sostanze e
tecnologie alternative adeguate e se i vantaggi economico-sociali prevalgono sui rischi per 
la salute e per l’ambiente,  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;

- 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.


