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Emendamento  10
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il progresso tecnico e l'innovazione 
relativa agli strumenti di misura cui si 
riferiscono le direttive in fase di 
abrogazione è garantito all'atto pratico sia 
dall'applicazione volontaria delle norme 
europee e internazionali che sono state 
messe a punto, sia dall'applicazione di 
disposizioni nazionali che attuano queste 
nuove specifiche. La libera circolazione 
nel mercato interno di tutti i prodotti 
interessati viene inoltre garantita 
dall'applicazione adeguata degli articoli da 
28 a 30 del trattato CE e dal principio del 
riconoscimento reciproco.

(5) Il progresso tecnico e l'innovazione 
relativa agli strumenti di misura cui si 
riferiscono le direttive in fase di 
abrogazione è garantito all'atto pratico 
attraverso l'inserimento di disposizioni 
aggiuntive nella direttiva 2004/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di 
misura1. La libera circolazione nel mercato 
interno di tutti i prodotti interessati viene 
inoltre garantita dall'applicazione adeguata 
degli articoli da 28 a 30 del trattato CE e 
dal principio del riconoscimento reciproco.

1GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. de

Motivazione

Per evitare una mancata certezza del diritto e mantenere l'approccio armonizzato della 
legislazione, gli atti giuridici da abrogare andrebbero inglobati nella direttiva generale sugli 
strumenti di misura (2004/22/CE).

Emendamento 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il progresso tecnico e l'innovazione 
relativa agli strumenti di misura cui si 
riferiscono le direttive in fase di 
abrogazione è garantito all'atto pratico sia 

(5) Il progresso tecnico e l'innovazione 
relativa agli strumenti di misura cui si 
riferiscono le direttive in fase di 
abrogazione saranno garantiti all'atto 
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dall'applicazione volontaria delle norme 
europee e internazionali che sono state 
messe a punto, sia dall'applicazione di 
disposizioni nazionali che attuano queste 
nuove specifiche. La libera circolazione nel 
mercato interno di tutti i prodotti interessati 
viene inoltre garantita dall'applicazione 
adeguata degli articoli da 28 a 30 del 
trattato CE e dal principio del 
riconoscimento reciproco.

pratico sia dall'applicazione volontaria 
delle norme europee e internazionali che 
sono state messe a punto, sia 
dall'applicazione di disposizioni nazionali 
che attuano queste nuove specifiche 
ovvero, in linea con i principi attinenti a 
"legiferare meglio",   dall'inserimento di 
disposizioni aggiuntive nella direttiva 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli 
strumenti di misura1. La libera 
circolazione nel mercato interno di tutti i 
prodotti interessati viene inoltre garantita 
dall'applicazione adeguata degli articoli da 
28 a 30 del trattato CE e dal principio del 
riconoscimento reciproco.
1 GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Per evitare qualsiasi incertezza giuridica, si introduce la possibilità di inglobare nella 
direttiva generale sugli strumenti di misura (2004/22/CE) disposizioni relative agli strumenti 
di misura disciplinati dalle direttive in fase di abrogazione.

Emendamento 12
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'abrogazione delle direttive non 
dovrebbe comportare la creazione di nuovi 
ostacoli alla libera circolazione o ulteriori 
oneri amministrativi. Inoltre, pur 
rispettando i principi della proporzionalità 
e della sussidiarietà, non emerge 
l'esigenza comune di un livello più elevato 
di protezione dei consumatori.

(6) L'abrogazione delle direttive non 
dovrebbe comportare la creazione di nuovi 
ostacoli alla libera circolazione o ulteriori 
oneri amministrativi. L'armonizzazione 
esistente dovrebbe essere mantenuta, in 
considerazione del principio del mercato 
interno aperto.

Or. de
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Motivazione

Per evitare una mancata certezza del diritto e mantenere l'approccio armonizzato della 
legislazione, gli atti giuridici da abrogare andrebbero inglobati nella direttiva generale sugli 
strumenti di misura (2004/22/CE).

Emendamento 13
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto abrogare le direttive 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE,
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE e 86/217/CEE.

(7) Occorre pertanto abrogare le direttive 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 
86/217/CEE non appena le loro 
disposizioni saranno recepite nella 
direttiva 2004/22/CE.

Or. de

Motivazione

Per evitare una mancata certezza del diritto e mantenere l'approccio armonizzato della 
legislazione, gli atti giuridici da abrogare andrebbero inglobati nella direttiva generale sugli 
strumenti di misura (2004/22/CE).

Emendamento 14
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE 
sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 
2010.

Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a 
decorrere dal 1° maggio 2014.

Or. en
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Motivazione

Member States should be given more time to investigate whether repealing the Directives will 
lead to legal uncertainty which makes European harmonisation of rules necessary. Therefore 
one Directive will be repealed now, the other seven Directives will also be repealed, but only 
after analysing the possible consequences in context with the broader review of the basic 
legal instrument in this field, the "Measurement Instruments Directive" (2004/22/EC). It is 
thus appropriate to set the date of repeal for the seven Directives sufficiently far in advance to 
enable the co-legislators to take a different view in the context of any revision of Directive 
2004/22.

Emendamento 15
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE 
sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 
2010.

Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate 
con l'entrata in vigore delle disposizioni 
sul recepimento nella direttiva 
2004/22/CE delle disposizioni contenute 
in suddette direttive.

Or. de

Motivazione

Per evitare una mancata certezza del diritto e mantenere l'approccio armonizzato della 
legislazione, gli atti giuridici da abrogare andrebbero inglobati nella direttiva generale sugli 
strumenti di misura (2004/22/CE).

Emendamento 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro e non oltre il 31 dicembre 2009 le 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 30 aprile 2014 le disposizioni 
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disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva. Essi applicano tali disposizioni a 
decorrere dal 1° gennaio 2010.

legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
delle disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva. Essi applicano tali disposizioni a 
decorrere dal 1° maggio 2014.

Or. en

Motivazione

Member States should be given more time to investigate whether repealing the Directives will 
lead to legal uncertainty which makes European harmonisation of rules necessary. Therefore 
one Directive will be repealed now, the other seven Directives will also be repealed, but only 
after analysing the possible consequences in context with the broader review of the basic 
legal instrument in this field, the "Measurement Instruments Directive" (2004/22/EC). It is 
thus appropriate to set the date of repeal for the seven Directives sufficiently far in advance to 
enable the co-legislators to take a different view in the context of any revision of Directive 
2004/22.


