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PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto.) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 

 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo.  

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito. 

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 

direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

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

(COM(2017)0038), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

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

Commissione (C8-0021/2017), 

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

– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

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

alimentare (A8-0205/2017), 

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.  
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Emendamento1 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Le operazioni sul mercato 

secondario per le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (AEE), che comportano la 

riparazione, la sostituzione dei pezzi di 

ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, 

dovrebbero essere facilitate per 

promuovere un’economia circolare 

nell’Unione. Dovrebbe essere assicurato un 

alto livello di tutela della salute umana e 

dell’ambiente, anche mediante il recupero 

e lo smaltimento ecologicamente corretti 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. È necessario evitare gli oneri 

amministrativi inutili per gli operatori di 

mercato. La direttiva 2011/65/UE autorizza 

le AEE che non rientrano nell’ambito di 

applicazione della precedente direttiva 

2002/95/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio6 ma che non risulterebbero 

conformi alla direttiva 2011/65/UE a 

continuare a essere messe a disposizione 

sul mercato fino al 22 luglio 2019. 

Tuttavia, dopo tale data, la prima 

immissione sul mercato e le operazioni sul 

mercato secondario delle AEE non 

conformi sono vietate. Tale divieto di 

operazioni sul mercato secondario non è 

coerente con i principi generali su cui si 

basano le misure dell’Unione per il 

ravvicinamento delle norme relative ai 

prodotti e pertanto dovrebbe essere 

eliminato. 

(2) Le operazioni sul mercato 

secondario per le apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (AEE), che comportano la 

riparazione, la sostituzione dei pezzi di 

ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e 

l'adeguamento, dovrebbero essere 

facilitate per promuovere un’economia 

circolare nell’Unione. Dovrebbe essere 

assicurato un alto livello di tutela della 

salute umana e dell’ambiente, anche 

mediante il recupero e lo smaltimento 

ecologicamente corretti dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

È necessario evitare gli oneri 

amministrativi inutili per gli operatori di 

mercato. La direttiva 2011/65/UE autorizza 

le AEE che non rientrano nell’ambito di 

applicazione della precedente direttiva 

2002/95/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio6 ma che non risulterebbero 

conformi alla direttiva 2011/65/UE a 

continuare a essere messe a disposizione 

sul mercato fino al 22 luglio 2019. 

Tuttavia, dopo tale data, la prima 

immissione sul mercato e le operazioni sul 

mercato secondario delle AEE non 

conformi sono vietate. Tale divieto di 

operazioni sul mercato secondario non è 

coerente con i principi generali su cui si 

basano le misure dell’Unione per il 

ravvicinamento delle norme relative ai 

prodotti e pertanto dovrebbe essere 

eliminato. 

_________________ _________________ 

6 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 

2003, sulla restrizione dell’uso di 

determinate sostanze nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 

6 Direttiva 2002/95/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 

2003, sulla restrizione dell’uso di 

determinate sostanze nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 
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13.2.2003, pag. 19). 13.2.2003, pag. 19). 

Motivazione 

Per sostenere la vasta idea dell'economia circolare, dovremmo utilizzare anche 

l'adeguamento come un processo per valutare la condizione delle apparecchiature esistenti al 

fine di decidere quali componenti debbano essere sostituiti, quali debbano essere riparati o 

modificati e quali possano essere riutilizzati, tutto sulla base anche dei requisiti futuri dei 

proprietari/utenti dell'apparecchiatura. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova) 

Direttiva 2011/65/UE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -a) al paragrafo 1, è aggiunto il 

seguente comma: 

 "Un singolo atto delegato può coprire un 

numero limitato di misure di natura 

tecnica o interdipendenti." 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2011/65/UE 

Articolo 5 – punto 4 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) al paragrafo 4 è inserita la 

seguente lettera: 

 "b bis)  entro un mese dal 

ricevimento di una domanda, invia al 

richiedente, agli Stati membri e al 

Parlamento europeo un chiaro calendario 

per l'adozione della sua decisione;" 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) 

Direttiva 2011/65/UE 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 4 bis) all'articolo 24, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2.  Entro il 22 luglio 2021 la 

Commissione procede a un riesame 

generale della presente direttiva e presenta 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio corredata, se del caso, di una 

proposta legislativa. 

"2.  Entro il 22 luglio 2021 la 

Commissione procede a un riesame 

generale della presente direttiva e presenta 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio corredata di una proposta 

legislativa." 
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MOTIVAZIONE 

Contesto 

 

La normativa UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) è in vigore dall'agosto 2004. La "normativa 

RoHS" contribuisce a ridurre i rischi per la salute e l'ambiente correlati a tali sostanze. 

L'attuale direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 

nelle AEE (o RoHS 2) è entrata in vigore nel luglio 2011. Si tratta della rifusione di una 

precedente direttiva (direttiva 2002/95/CE o RoHS 1).  

 

La proposta della Commissione modifica l'ambito di applicazione della RoHS 2. Tale 

revisione dell'ambito di applicazione è specificamente richiesta nella direttiva (articolo 24, 

paragrafo 1) ed è intesa a contrastare gli "effetti collaterali indesiderati" della direttiva che 

emergerebbero dopo il 22 luglio 2019. La proposta giunge tardi, dato che il termine previsto 

dalla RoHS 2 è il 22 luglio 2014.  

 

Il relatore accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione, quale passo 

necessario per risolvere questioni urgenti legate alla formulazione attuale della RoHS 2, 

rafforzando in tal modo la certezza giuridica e tutelando nel contempo l'ambiente e la salute 

pubblica. La revisione dell'ambito di applicazione della RoHS 2 contribuirà in modo 

particolare a preservare posti di lavoro nelle PMI, sostenere il settore della salute pubblica che 

si basa su apparecchiature mediche rimesse a nuovo e promuovere un'economia circolare.  

 

Il relatore desidera sottolineare che tale revisione dell'ambito di applicazione non concerne il 

funzionamento complessivo della RoHS 2. Il relatore ritiene che la presente procedura non 

dovrebbe concernere eventuali modifiche più approfondite della direttiva RoHS 2, che 

costituiranno piuttosto lo scopo della prossima revisione generale della direttiva, che sarà 

eseguita dalla Commissione entro il 22 luglio 2021, come previsto all'articolo 24, paragrafo 2.  

 

RoHS 2 

 

In sintesi, la RoHS 2 stabilisce norme sulla restrizione dell'uso di alcune sostanze pericolose 

nelle AEE (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed 

eteri di difenile polibromurato (PBDE)). Come previsto nella direttiva delegata (UE) 

2015/573 della Commissione, la restrizione relativa a quattro ftalati si applicherà a partire dal 

22 luglio 2019 (ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato 

(DBP) e benzilbutilftalato (BBP)). La presenza di tali sostanze non dovrebbe superare un 

determinato valore. L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni è rivisto periodicamente 

dalla Commissione di sua iniziativa o a seguito di una proposta presentata da uno Stato 

membro (articolo 6). 

 

Diversi gruppi di prodotti sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione della 

direttiva (articolo 2, paragrafo 4), quali le attrezzature destinate a un uso nello spazio. Inoltre, 

i materiali e i componenti delle AEE per applicazioni specifiche possono essere esonerati 

dalle restrizioni d'uso per un periodo di tempo limitato, mediante atti delegati. Tali esenzioni 

non dovrebbero minare la tutela ambientale e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 

1907/2006 (REACH) e dovrebbe essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni: 
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l'affidabilità dei sostituti non è garantita, oppure l'eliminazione o la sostituzione delle sostanze 

soggette a restrizione è scientificamente o tecnicamente non praticabile, oppure l'impatto 

ambientale negativo complessivo sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori 

derivante dalla sostituzione sarebbe superiore ai benefici complessivi della stessa (articolo 5).  

 

Il relatore ritiene che la prossima revisione generale della direttiva RoHS 2 dovrebbe essere 

corredata di una proposta legislativa. 

 

La direttiva RoHS 2 ha un ambito di applicazione più ampio rispetto alla RoHS 1: si applica 

ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo ed è caratterizzata dal 

cosiddetto "ambito di applicazione aperto" correlato all'istituzione di una nuova categoria 11 

("Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie") all'allegato I, in cui sono elencate 

le categoria di AEE coperte dalla RoHS 2. Inoltre, la definizione di AEE è più ampia rispetto 

alla RoHS 1: per AEE si intende qualsiasi apparecchiatura che necessita di correnti elettriche 

o di campi elettromagnetici al fine di espletare almeno una delle funzioni previste. In tale 

contesto, la nozione di "AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione" si riferisce alle 

AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della RoHS 1 ma che ora sono coperte 

dalla RoHS 2. 

 

La proposta 

 

Come sopra indicato, la proposta della Commissione è intesa ad affrontare problemi correlati 

all'ambito di applicazione della RoHS 2, che emergerebbero dopo il 22 luglio 2019. Tale data 

corrisponde alla fine del periodo transitorio di otto anni introdotto dalla RoHS 2 durante il 

quale le AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione non devono rispettare i requisiti 

della RoHS 2 e possono ancora essere messe a disposizione sul mercato UE (articolo 2, 

paragrafo 2). La proposta introduce in particolare disposizioni intese a risolvere i quattro 

problemi seguenti: 

 In base all'attuale formulazione della direttiva RoHS 2, le operazioni sul mercato 

secondario (ad esempio rivendita, mercato dell'usato) concernenti i dispositivi medici, 

gli strumenti di monitoraggio e di controllo e altre AEE che rientrano nel nuovo 

ambito di applicazione (ad esempio tosaerba ad accensione elettrica, biciclette 

elettriche) sarebbero vietate dopo il 22 luglio 2019.  Tale situazione sarebbe contraria 

ai principi di un'economia circolare, in particolare in quanto ridurrebbe il ciclo di vita 

di molti prodotti, specie nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature 

rimesse a nuovo. Inoltre, tale situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione 

generale della normativa UE in materia di prodotti. 

 Dopo il 22 luglio 2019, non sarebbe possibile riparare AEE che rientrano nel nuovo 

ambito di applicazione diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio 

e di controllo utilizzando parti di ricambio non conformi alla RoHS 2. Tale situazione 

accorcerebbe quindi anche il ciclo di vita di questa categoria di AEE, che quindi 

dovrebbero essere rottamate prima.   

 Secondo l'attuale definizione di macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo 

uso professionale, due tipi molto simili di dette macchine sarebbero trattati in modo 

diverso dopo il 22 luglio 2019:  le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo 

uso professionale con una fonte di alimentazione a bordo (batteria o motore) sarebbero 
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escluse dall'ambito di applicazione della RoHS 2, mentre le macchine mobili non 

stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione 

esterna (collegata a cavi) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della RoHS 2. 

Alcuni tipi di macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale 

sono prodotte nella stessa linea di produzione, con la sola differenza di avere una fonte 

di alimentazione diversa. Tale situazione potrebbe portare ad una graduale 

eliminazione dei modelli alimentati a cavi, mentre i benefici ambientali derivanti 

dall'inclusione nell'ambito di applicazione di tali macchine mobili non stradali 

destinate ad esclusivo uso professionale sarebbero limitati.  

 L'immissione di organi a canne sul mercato dell'UE sarebbe vietata.  Gli organi a 

canne sono prodotti che rientrano nel nuovo ambito di applicazione, in quanto 

utilizzano componenti elettroniche (ad esempio ventilatori elettrici) e le canne sono 

fatte di leghe a base di piombo, per le quali non vi sono sostituti. Data la presenza di 

componenti elettriche, l'organo nel suo complesso, incluse le canne, rientra nell'ambito 

di applicazione della RoHS 2, il che significa che gli organi a canne non sarebbero 

conformi alla RoHS 2 dopo il 22 luglio 2019 e ne sarebbe vietata la vendita.  

La proposta modifica inoltre l'articolo 5 sulle esenzioni, in quanto istituisce un periodo di 

validità massima per le esenzioni applicabile alle AEE di categoria 11 e sopprime il termine 

per la decisione della Commissione sul rinnovo delle esenzioni esistenti. In ogni caso, le 

esenzioni restano valide finché la Commissione non abbia adottato una decisione sulla 

domanda di rinnovo e almeno per i 12 mesi successivi, nel caso questa sia revocata. Alla luce 

del numero e della complessità crescenti delle esenzioni nell'ambito della RoHS, ed ai fini di 

una migliore regolamentazione e prevedibilità giuridica, il relatore introduce l'obbligo per la 

Commissione di inviare al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un chiaro 

calendario per l'adozione della sua decisione, entro un mese dal ricevimento di una domanda 

di esenzione. 
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