
P6_TA(2008)0393 

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele 

(modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 

2002/96/CE e 2004/42/CE) ***I 

 MERGEFORMATRisoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le 

direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 

2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. … relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante 

modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 

(COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2007)0611), 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a 

norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0347/2007), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento quale emendata, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori (A6-0142/2008), 

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. 

 



P6_TC1-COD(2007)0212 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista 

dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 

2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo 

di adeguarle al regolamento (CE) n. … relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele  

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura 

corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/112/CE) 

 


