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CONSULTAZIONE UE

SUL

REGOLAMENTO REACH

Il 28 ottobre, la

Commissione UE ha avviato la consultazione pubblica sulla valutazione
del regolamento REACH nel contesto del programma “REFIT” della Commissione. La
consultazione è aperta fino al 28 gennaio 2017.
Come è noto, il Regolamento REACH prevede l’obbligo ogni 5 anni di monitorare i
progressi nel conseguimento degli obiettivi preposti.
La consultazione segue la Roadmap pubblicata dalla Commissione lo scorso 5 maggio,
che ha spiegato lo scopo della valutazione e le modalità in cui sarà effettuata. La
valutazione seguirà i principi per una “migliore regolamentazione” (Better regulation)
sulla base di 5 criteri: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto per
l’UE.
Come base per la valutazione, la Commissione UE utilizzerà un’ampia gamma di fonti di
informazioni, compresi i rapporti degli Stati Membri e dell’ECHA e gli studi tematici
commissionati dall’Esecutivo comunitario e effettuati da consulenti esterni Anche le
informazioni fornite dagli stakeholder avranno un ruolo importante nell’orientare le
decisioni della Commissione UE.
Barbara Mariani

PROGRAMMA 2017 DELLA COMMISSIONE UE:
SU ENERGIA, CLIMA E AMBIENTE

INIZIATIVE

A ottobre, la Commissione UE ha presentato il Programma per il 2017, che contiene
tutte le iniziative a carattere legislativo, previste per realizzare le 10 priorità
dell’Agenda Juncker, presentata in occasione dell’insediamento della Commissione nel
2015.
Tra queste si segnala la priorità n. 3 relativa a “Un’Unione dell’Energia resiliente e una
Politica Climatica proiettata al futuro”, oltre ad altre importanti iniziative campo
ambientale nel settore dei trasporti e nel contesto del Programma di Azione
sull'Economia Circolare.
Barbara Mariani
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BILANCIO UE 2017:

AL VIA LA

CONCILIAZIONE

Il 26 ottobre 2016 il Consiglio ha informato il Parlamento europeo di non poter
accogliere tutti gli emendamenti da esso presentati al bilancio dell'UE per il 2017,
adottato lo stesso giorno.
Nel suo progetto di bilancio per il 2017, la Commissione ha proposto di fissare il livello
complessivo degli impegni a 157,66 miliardi di EUR e quello dei pagamenti a
134,90 miliardi di EUR.
La posizione del Consiglio, adottata il 12 settembre, ammonta a 156,38 miliardi di EUR
in impegni e a 133,79 miliardi di EUR in pagamenti.
Il Parlamento ha chiesto di aumentare a 162,42 miliardi di EUR il totale degli impegni e
a 138,03 miliardi di EUR quello dei pagamenti. Ciò corrisponde a un livello di impegni
che supera di 3,26 miliardi di EUR i massimali del QFP.
Il mancato accordo tra Parlamento e Consiglio fa così scattare la c.d. fase di
Conciliazione, della durata di tre settimane, dal 28 ottobre al 17 novembre, per
consentire al Consiglio e al Parlamento di appianare le divergenze.
La Conciliazione riguarderà anche la lettera rettificativa n. 1 per il 2017, presentata
dalla Commissione europea con l’obiettivo di aumentare il sostegno per stimolare la
crescita, creare occupazione e affrontare le cause profonde della migrazione, nonché
di aggiornare il progetto di bilancio secondo le più recenti stime delle esigenze nel
settore agricolo. Il Consiglio e il Parlamento non hanno ancora assunto una posizione
sulla lettera rettificativa.
Il Comitato di Conciliazione si riunirà l'8 novembre e il 16 novembre. In quest'ultima
data il Consiglio ECOFIN si riunirà per fornire alla Presidenza di turno slovacca
orientamenti sui negoziati con il Parlamento.
Qualora non dovesse essere raggiunto un accordo entro la fine del periodo di
conciliazione la Commissione dovrà presentare un nuovo progetto di bilancio per il
2017.
Cristina Scarfia
A c u r a d i M a t t e o B or s a n i e Gi u l i a n a P e n n i s i
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