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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
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

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (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

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 
83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della 
razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica
(COM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0390 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0242/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0000/2006),

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
ARTICOLO 1

Articolo 17 bis, paragrafo 1 (Direttiva 89/391/CEE)

1. Ogni cinque anni gli Stati membri 
presentano alla Commissione un’unica 
relazione sull’attuazione pratica della 
presente direttiva nonché delle direttive 
particolari a norma dell’articolo 16, 
paragrafo 1, indicando il parere delle parti 
sociali.

1. Ogni cinque anni gli Stati membri 
presentano alla Commissione un’unica 
relazione sull’attuazione pratica della 
presente direttiva nonché delle direttive 
particolari a norma dell’articolo 16, 
paragrafo 1, indicando il parere delle parti 
sociali. La relazione contiene una 
valutazione dei vari aspetti relativi 
all'attuazione pratica delle varie direttive 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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e fornisce informazioni basate sul genere, 
nonché dati specifici sul modo in cui le 
donne e gli uomini sono interessati dai 
problemi e dalle politiche in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro.

Motivazione

E' importante conoscere le implicazioni sulla salute delle donne e degli uomini per quanto 
riguarda le questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Emendamento 2
ARTICOLO 1

Articolo 17 bis, paragrafo 2 (Direttiva 89/391/CEE)

2. La struttura della relazione è definita 
dalla Commissione in cooperazione con il 
comitato consultivo per la sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro.

2. La struttura della relazione, oltre a un
questionario che ne precisa il contenuto, è 
definita dalla Commissione in 
cooperazione con il comitato consultivo 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro.

La relazione è costituita da una parte 
generale, relativa alle disposizioni della 
presente direttiva, nonché da capitoli 
specifici, riguardanti gli aspetti inerenti 
all’attuazione delle direttive di cui al 
paragrafo 1.

La relazione è costituita da una parte 
generale, relativa alle disposizioni della 
presente direttiva, concernenti i principi e 
gli aspetti comuni applicabili a tutte le 
direttive di cui al paragrafo 1. La parte 
generale è integrata da capitoli specifici 
riguardanti l'attuazione di ognuno degli 
aspetti particolari di ogni direttiva, 
dall'inclusione di indicatori specifici, ove 
disponibili, e dall'indicazione del parere 
delle parti sociali. Essa contiene inoltre 
una descrizione e una valutazione delle 
strategie e dei sistemi di prevenzione 
applicati in ognuno degli Stati membri al 
fine di raggiungere elevati livelli di salute, 
sicurezza e benessere dei lavoratori sul 
luogo di lavoro.

Motivazione

La relazione unica non deve trascurare gli aspetti particolari di ognuna delle relazioni 
specifiche che sono previste nelle attuali direttive. Per questo motivo deve essere corredata 
da indicatori specifici e dalla descrizione e valutazione delle strategie e dei sistemi di 
prevenzione applicati in ognuno degli Stati membri al fine di raggiungere elevati livelli di 
salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro.
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Emendamento 3
ARTICOLO 1

Articolo 17 bis, paragrafo 3 (Direttiva 89/391/CEE)

3. La struttura della relazione, unita a un
questionario che ne precisa il contenuto, 
viene inviata agli Stati membri dalla 
Commissione sei mesi prima della fine del 
periodo oggetto della relazione. La 
relazione è presentata alla Commissione 
entro nove mesi dalla fine del periodo di 
cinque anni in essa esaminato.

3. La struttura della relazione, unita al 
questionario sopraccitato, viene inviata 
agli Stati membri dalla Commissione 
almeno sei mesi prima della fine del 
periodo oggetto della relazione. La 
relazione è presentata alla Commissione 
entro nove mesi dalla fine del periodo di 
cinque anni in essa esaminato.

Motivazione

E' importante che la struttura della relazione sia nota col massimo anticipo possibile agli 
Stati membri.

Emendamento 4
ARTICOLO 3, alinea

A decorrere dal [data, da precisare, 
indicata all’articolo 4] sono abrogate le 
seguenti disposizioni: 

A decorrere dal ...* sono abrogate le 
seguenti disposizioni: 

___________
* Data di entrata in vigore della presente direttiva

Motivazione

La data di abrogazione prevista dalle disposizioni citate deve essere la stessa dell'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Emendamento 5
ARTICOLO 5

La presente direttiva entra in vigore il […]
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La data di entrata in vigore della direttiva deve essere il giorno successivo alla pubblicazione 



PE 382.212v01-00 8/8 PR\641053IT.doc

IT

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.


