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Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (COM(2010)0781 – C7-

0011/2011 – 2010/0377(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

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

(COM(2010)0781), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 

(C7-0011/2011), 

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 20111, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni,  

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di 

approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

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

alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0339/2011), 

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

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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P7_TC1-COD(2010)0377 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2012 in vista 

dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante 

modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio 

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

all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/18/UE). 



 



Allegato alla risoluzione legislativa 
 

Dichiarazione della Commissione 

Dichiarazione sull'esclusione della categoria tossicità acuta, categoria 3, via cutanea 

(Direttiva Seveso, allegato I, parte 1) 

La Commissione riconosce che il compromesso raggiunto sulla sua proposta comporta un 

miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza umana e dell'ambiente 

rispetto a quanto previsto dall'attuale direttiva 96/82/CE (Seveso II).  

La Commissione intende procedere a un'ulteriore analisi della probabilità, dei rischi e delle 

potenziali conseguenze di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose classificate nella 

categoria 3, tossicità acuta, per via cutanea. In funzione dell'esito di tale analisi, la 

Commissione può presentare una proposta legislativa intesa a includere anche questa categoria 

nell'ambito di applicazione della direttiva. 

 


