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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14
a
 COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

(Estensore: FISSORE) 

Roma, 16 dicembre 2015 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che 

modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo 

scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 

all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 240) 
 

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in 

titolo,  

considerato che esso è volto all’attuazione della delega legislativa conferita con la 

legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della 

direttiva 2014/27/UE; 

rilevato che il termine, indicato dalla direttiva per il suo recepimento 

nell’ordinamento interno, è scaduto il 1° giugno 2015 e che, conseguentemente, il 22 

luglio 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2015/0305 

nei confronti dell’Italia per mancata attuazione; 

considerato che la direttiva 2014/27/UE provvede a modificare le direttive 

92/58/CEE (sicurezza sul lavoro), 92/85/CEE (lavoratrici gestanti), 94/33/CE (lavoratori 

giovani), 98/24/CE (rischi da agenti chimici) e 2004/37/CE (rischi da agenti cancerogeni), 

allo scopo di allinearle al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e 

delle miscele, introdotto con il regolamento (CE) n. 1272/2008; 

ricordato che il regolamento (CE) 1272/2008 si applica alle sostanze dal 1° 

dicembre 2010 e alle miscele dal 1° giugno 2015, e si sostituisce al precedente sistema di 

classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici che era basato sulle direttive 

67/548/CEE (sostanze pericolose) e 1999/45/CE (preparati pericolosi), al fine di stabilire 

requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze 

chimiche e miscele, secondo il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed 

etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and 

Labelling of Chemicals, GHS) adottato nel contesto delle Nazioni Unite; 

rilevata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo volte a 

modificare il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), il Testo unico in materia di tutela e sostegno 

della maternità e paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001), e la normativa in materia 

di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (legge n. 977 del 1967), al fine di 

adeguare tali normative al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle 

miscele, di cui  al regolamento (CE) 1272/2008, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.  

Elena Fissore 


