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PR_COD_1recastingapp

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].



PR\903489IT.doc 3/8 PE489.701v01-00

IT

INDICE

Pagina

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



PE489.701v01-00 4/8 PR\903489IT.doc

IT



PR\903489IT.doc 5/8 PE489.701v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0008),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0021/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 20121,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi2,

– vista la lettera in data ... della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2012),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una 
mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione e 
tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

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 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



PR\903489IT.doc 7/8 PE489.701v01-00

IT

MOTIVAZIONE

La rifusione della direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE) è proposta al fine di 
codificare gli atti modificativi e di allineare al trattato di Lisbona le disposizioni concernenti il 
potere della Commissione di adottare atti delegati e di esecuzione. La direttiva rappresenta un 
atto legislativo di collegamento che garantisce la continuità giuridica all'interno del quadro 
normativo settoriale, attualmente sottoposto a una riforma sostanziale a causa dell'adozione 
del regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006).

La direttiva sui preparati pericolosi disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura 
dei preparati, vale a dire le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze (gli 
elementi chimici e i loro composti). Si applica fino al 1° giugno 2015 nel quadro delle 
disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, quale nuovo sistema dell'UE 
per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, che 
comprende, dal 20 gennaio 2009, il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite. 
Inoltre, fino al 1° giugno 2017 è possibile continuare a fornire le miscele già immesse sul 
mercato conformemente alla direttiva sui preparati pericolosi. Per quanto riguarda le sostanze, 
le norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio si applicano già dal 
1° dicembre 2010. La rifusione fa quindi riferimento a un atto che sarà presto gradualmente 
abbandonato.   

Tutte le modifiche apportate alla direttiva 1999/45/CE nel quadro della rifusione sono 
giustificate dalla necessità di aggiornare la proposta alla luce del trattato di Lisbona al fine di 
sostituire le precedenti e obsolete disposizioni con quelle nuove (anche per aggiornare la base 
giuridica, vale a dire l'articolo 114 del TFUE, ex articolo 95 del TCE), oppure dall'adozione 
del regolamento REACH e da alcune ulteriori modifiche (introdotte direttamente da 
quest'ultimo o mediante i relativi atti di esecuzione) che necessitano di una codificazione della 
direttiva 1999/45/CE per garantire la chiarezza e la precisione delle norme applicabili. Se da 
un lato non sono state espresse scelte politiche nell'ambito della proposta di rifusione, 
dall'altro le modifiche sostanziali sono da ricondurre al trattato o alla nuova legislazione 
dell'UE in materia. 

Gli adeguamenti e le modifiche principali che hanno portato alla presente proposta di 
rifusione sono i seguenti:

- L'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 4, sostituiscono le disposizioni 
precedenti relative alla procedura di regolamentazione con controllo parlamentare con 
disposizioni per l'adozione di atti delegati. Ciò ha reso necessarie modifiche all'articolo 19 
e nuove disposizioni agli articoli da 21 a 23, che consentono l'esercizio di tali poteri 
delegati.

- L'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della direttiva iniziale (riguardante le informazioni 
riservate) conteneva un riferimento all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 67/548/CE 
(direttiva sulle sostanze pericolose), soppresso con l'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 
2006/121/CE che adatta la legislazione del settore al regolamento (CE) n. 1907/2006 
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(REACH). Si è creata, di conseguenza, una lacuna specifica concernente le condizioni per 
salvaguardare la riservatezza di informazioni tecniche critiche che godono della 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La rifusione colma tale lacuna.

- All'articolo 1 della versione consolidata figurava un riferimento all'articolo 14 della 
direttiva 1999/45/CE (scheda dati di sicurezza) che era stato soppresso dall'articolo 140 
del regolamento REACH, poiché la regolamentazione in materia era stata ripresa in 
quest'ultimo in qualità di atto di base per l'intero settore della legislazione sulle sostanze 
chimiche.

- All'articolo 3, paragrafo 2, della versione consolidata, figuravano riferimenti agli articoli 
7, 8 e 13 della direttiva 67/548/CE, tutti soppressi con l'articolo 1, paragrafo 5, della 
direttiva 2006/121/CE.

- La versione consolidata faceva inoltre riferimento diverse volte alla parte A dell'allegato 
V della direttiva 67/548/CEE (metodi di prova); tali riferimenti sono stati sostituiti dal 
regolamento (CE) n. 440/2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (REACH), il quale ha ripreso l'argomento dopo l'abrogazione di detto 
allegato della direttiva 67/548/CEE.

Considerata la natura di tali adeguamenti e modifiche, il relatore non propone ulteriori 
emendamenti alla proposta di rifusione della direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 


