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Immissione sul mercato e uso dei biocidi ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla posizione del 

Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi 

(05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05032/2/2011 – C7-0251/2011), 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 20101, 

– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio (COM(2009)0267), 

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

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 novembre 2011, 

di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 

8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

– visto l'articolo 66 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 

pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0336/2011), 

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

2. approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1 GU C 347 del 18.12.2010, pag. 62. 
2 Testi approvati del 22.9.2010, P7_TA(2010)0333. 



P7_TC2-COD(2009)0076 

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 gennaio 2012 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi 

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

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 528/2012.) 



Allegato alla risoluzione legislativa 

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei 

biocidi 

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni del regolamento in materia di atti delegati e 

di esecuzione sono il frutto di un delicato compromesso che in alcuni punti si discosta dalla 

posizione del Parlamento in prima lettura. Al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura, 

il Parlamento europeo ha quindi accettato il ricorso agli atti di esecuzione in luogo degli atti 

delegati in alcuni specifici casi. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, che le disposizioni in oggetto 

non costituiscono né vanno interpretate come un precedente ai fini della regolamentazione di 

situazioni analoghe in futuri atti legislativi. 


