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Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione ***II 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 relativa alla posizione 

del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 

prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE (10753/3/2010 

– C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)) 

 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10753/3/2010 – C7-0267/2010), 

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

(COM(2008)0311) e la proposta modificata (COM(2009)0579), 

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata 

presentata dalla Commissione (C6-0203/2008), 

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 

"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 

interistituzionali in corso" (COM(2009)0665), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la sua posizione in prima lettura1, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 febbraio 20092, 

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2010, 

di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità 

dell'articolo 294, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 66 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori (A7-0343/2010), 

1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 441. 
2 GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 15. 
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Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 gennaio 2011 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 305/2011) 


