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Le Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), esaminato l’atto,

considerato che:

la convenzione di Minamata sul mercurio costituisce il principale
quadro giuridico internazionale per la cooperazione e le misure finalizzate
a controllare e limitare l’uso e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell’ac-
qua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercu-
rio;

la convenzione prende in esame l’intero ciclo di vita del mercurio
con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente. Essa fissa re-
strizioni all’estrazione primaria e al commercio internazionale del mercu-
rio, vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con
aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi
processi manifatturieri che utilizzano mercurio ed esorta a scoraggiare i
nuovi usi del mercurio in prodotte processi industriali;

la convenzione prevede inoltre l’adozione di misure per ridurre le
emissioni di mercurio dalle attività di estrazione dell’oro a livello artigia-
nale e su piccola scala e dalle attività industriali di grande portata, anche
mediante l’uso delle migliori tecniche disponibili, e richiede che lo stoc-
caggio temporaneo del mercurio e la gestione dei rifiuti di mercurio av-
vengano in modo ecologicamente corretto;

la proposta di decisione in esame mira ad approvare la citata con-
venzione precisando che il deposito degli strumenti di ratifica da parte
dell’Unione europea e dei suoi Stati membri dovrebbe avvenire collettiva-
mente e in modo coordinato per garantire che la convenzione medesima
entri in vigore contemporaneamente per l’Unione europea e gli Stati mem-
bri;

la Commissione europea ha presentato una proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio per recepire il numero li-
mitato di disposizioni della convenzione non ancora attuate nella legisla-
zione dell’Unione europea e indicate nella relazione sulla valutazione del-
l’impatto che accompagna tale proposta;

secondo quanto previsto dal suo articolo 30 la convenzione è sog-
getta a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizza-
zioni regionali di integrazione economica e il deposito degli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione della convenzione di Minamata
da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri deve avvenire in
modo coordinato per consentire la sua entrata in vigore contemporanea-
mente per l’Unione europea e i suoi Stati membri,

si esprimono in senso favorevole.
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