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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo 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.



PR\554796IT.doc 3/7 PE 353.579v01-00

IT

INDICE

Pagina

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

MOTIVAZIONE ....................................................................................................................7



PE 353.579v01-00 4/7 PR\554796IT.doc

IT



PR\554796IT.doc 5/7 PE 353.579v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 67/548/CEE del Consiglio per adattarla al regolamento (CE) del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche
(COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0644 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0531/2003),

– visto l'articolo 51 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, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione 
per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione giuridica, della commissione per i 
diritti della donna e l'uguaglianza dei sessi e della commissione per il commercio 
internazionale (A6-0000/2005),

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.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 1 (Direttiva 67/548/CEE)

1) All'articolo 1, paragrafo 1, le lettere a), 
b) e c) sono soppresse

1) All'articolo 1, paragrafo 1, le lettere a), 
b) e c) sono soppresse e il testo della 
lettera d) è sostituito dal testo seguente:
"d) la classificazione, l'imballaggio e 
l'etichettatura delle sostanze pericolose 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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per l'uomo o per l'ambiente e degli 
articoli contenenti tali sostanze, allorché 
tali sostanze o articoli sono immessi sul 
mercato negli Stati membri".

Motivazione

Estende il campo d'applicazione della direttiva agli articoli contenenti sostanze pericolose. 

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 23 (Direttiva 67/548/CEE)

6) All'articolo 23, paragrafo 2, è aggiunta
la seguente lettera g):

6) L'articolo 23 è modificato nel modo 
seguente:
a) Al paragrafo 2 è aggiunta la seguente 
lettera g):

"g) il numero di registrazione, se 
disponibile."

"g) il numero di registrazione, se 
disponibile".

b) Il seguente paragrafo 5 è aggiunto:
"5. Nel caso di articoli che contengono 
sostanze autorizzate conformemente 
all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 
[REACH] del Parlamento europeo e del 
Consiglio*, l'etichetta contiene un simbolo 
di avvertimento. Tale simbolo è definito 
dalla Commissione entro il ... **

conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 29, ed è incluso nella lista di 
cui all'allegato II."
∗ GU L ...
∗∗ due anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Per accrescere l'uso sicuro da parte dei consumatori di articoli contenenti sostanze chimiche 
pericolose, introduce l'obbligo di apporre un apposito avvertimento sull'etichetta di tali 
articoli.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione ha l'obbiettivo di modificare la direttiva 67/548/CEE relativa 
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla 
alle nuove disposizioni in materia di sostanze chimiche che saranno adottate nel quadro del 
regolamento REACH, che è oggetto di una proposta separata presentata dalla Commissione 
parallelamente alla presente (COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) 

In particolare, il regolamento REACH introdurrà per le nuove sostanze chimiche gli stessi 
obblighi di registrazione cui sono soggette le sostanze esistenti. E' pertanto necessario 
abrogare le norme corrispondenti della direttiva 67/548/CEE nonché le disposizioni in materia 
di obblighi di informazione e metodi di prova da utilizzare, che saranno disciplinate da 
disposizioni del regolamento REACH. Le norme relative alla classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze pericolose non sono invece attualmente incluse nel sistema 
REACH, e le parti pertinenti della direttiva 67/548/CEE continueranno pertanto ad applicarsi. 

Il relatore si è limitato ad apportare due sole modifiche alla proposta relativa alla direttiva 
67/548/CEE. Si tratta, in particolare, dell'introduzione di un simbolo specifico nell'etichetta 
degli articoli contenenti sostanze chimiche autorizzate ai sensi del regolamento REACH. 
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