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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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la 
ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune 
sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o
tossiche per la riproduzione – c/m/r)
(COM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0638 )1,

– visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C6-0136/2004),

– 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 e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (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.

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Antefatti

La proposta ventinovesima modifica della direttiva 76/769/CEE disciplinerebbe le sostanze 
che nel 29° adattamento della direttiva 67/548/CEE sono state classificate nella categoria 1 o 
nella categoria 2 quali c/m/r, in modo da inserire dette sostanze nell'appendice dell'Allegato I 
onde limitare il loro utilizzo in sostanze e preparati che possano essere immessi sul mercato 
per la vendita al pubblico.

Con la presente ventinovesima modifica vengono introdotte nell'appendice dell'Allegato I 
della direttiva 76/769/CEE 346, voci relative a sostanze di recente classificate o riclassificate: 
146 voci relative a sostanze di recente classificate come cancerogene di categoria 1, 21 voci 
relative a sostanze di recente classificate mutagene di categoria 2, e 24 voci relative a sostanze 
classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2. Delle 346 voci, 304 contengono 
tuttavia sostanze già soggette a restrizioni di vendita al pubblico a causa di una precedente 
classificazione in quanto sostanze c/m/r di categoria 1 o 2.

Sfera di applicazione

In base a informazioni disponibili un gran numero di tali sostanze di recente classificate c/m/r 
sono usate come materie prime, prodotti intermedi di sintesi organica o per applicazioni 
professionali specifiche.

Inoltre, la maggioranza delle sostanze elencate nella proposta ventinovesima modifica era già 
soggetta a restrizioni per quanto riguarda la vendita al pubblico in quanto già in precedenza 
classificate come sostanze c/m/r di categoria 1 o 2 o appena riclassificate o corredate di nuove 
note. In pratica solo 42 delle 346 voci contenenti sostanze classificate di recente si riferiscono 
a sostanze la cui vendita al pubblico sarà soggetta a nuove restrizioni. 

Raccomandazione del relatore

La proposta direttiva garantirà una protezione sanitaria più efficace per i consumatori senza 
comportare rilevanti incidenze economiche o perdite di posti di lavoro visto che l'uso da parte 
del pubblico di tali pericolose sostanze è già limitato.

Considerato che la proposta direttiva comporta vantaggi per la tutela della salute umana, che i 
relativi costi dovrebbero essere limitati e che infine al relatore non constano pareri contrari in 
materia da parte degli interessati, si propone di approvare senza modifiche la presente 
direttiva.
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