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BREVE MOTIVAZIONE

Il mercurio metallico (appartenente alla categoria dei metalli pesanti) è un inquinante di 
estrema pericolosità. Non appena immesso nell'ambiente si diffonde con grande facilità e può 
trasformarsi in un composto ancora più pericoloso, il mercurio metilico. Tale composto si 
accumula nella catena alimentare e nella maggior parte dei casi arriva, con il pesce, sulle 
nostre tavole. Il mercurio rilasciato costituisce una grave minaccia alla salute umana, agli 
animali e all'ambiente nel futuro prevedibile. Vi sono prove sempre più numerose secondo cui 
il costo per la società in termini di salute pubblica e guasti ambientali è probabilmente molto 
più alto di quanto non si pensi.

Il mercurio e i suoi composti attaccano il sistema nervoso centrale, i reni e il fegato e possono 
interferire con i processi autoimmuni; possono inoltre provocare tremori, menomazioni visive 
ed auditive, paralisi, insonnia ed instabilità emotiva. I composti del mercurio attraversano la 
barriera placentale e possono provocare danni allo sviluppo del feto e, nell'infanzia, deficit di 
attenzione e ritardi di sviluppo.  Dosi anche basse di mercurio contenente composti possono 
avere gravi conseguenze sullo sviluppo neurologico e recentemente si è parlato di possibili 
effetti nocivi sui sistemi cardiovascolare, immunitario e riproduttivo.

Il mercurio è oggigiorno utilizzato nei processi industriali (ad es. nell'industria dei cloroalcali) 
e nelle attività di estrazione dell'oro di tipo artigianale e su piccola scala. Il metallo si trova 
anche in un elevato numero di prodotti di consumo venduti in tutto il mondo.  Trattasi di 
prodotti come lampade fluorescenti, componenti elettrici, apparecchiature di misurazione e 
amalgami dentari. Nell'UE il metallo viene tuttavia immesso nell'ambiente soprattutto per 
effetto della combustione di combustibili fossili, in particolare del carbone. Il mercurio è un 
metallo altamente volatile, in grado di superare facilmente grandi distanze. La diffusione del 
mercurio costituisce un problema globale che pone l'urgente necessità di interventi efficaci.

Ciò induce a salutare con estremo favore la strategia presentata dalla Commissione all'inizio 
del 2005 per il mercurio. L'Azione 5 nel quadro di tale strategia prevede di "far cessare 
gradualmente l'esportazione dalla Comunità di mercurio metallico", iniziativa tanto più 
importante in quanto l'UE è il maggiore esportatore del mondo di mercurio. Ogni anno sono 
esportati dall'UE ca. 1000 tonnellate di mercurio grezzo su un totale globale di 3600 
tonnellate. La maggior parte del mercurio finisce nei paesi in via di sviluppo dove la gestione 
e il controllo sono meno rigorosi, con conseguenti gravi rischi di contaminazione dei 
lavoratori e delle comunità locali. 

La proposta di regolamento relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza 
del mercurio metallico è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 26 ottobre 
2006. La proposta rappresenta un primo notevole passo con il quale si invia al resto del 
mondo l'importante segnale che l'UE è pronta ad assumersi la sua responsabilità 
internazionale per molti usi ed applicazioni del mercurio.

Tuttavia la proposta presenta alcune debolezze alle quali occorre porre rimedio. Le modifiche 
proposte mirano a fare del regolamento un autentico strumento in grado di ridurre lo "stock 
mondiale" di mercurio.
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A tal fine il relatore propone un certo numero di emendamenti che trattano soprattutto dei 
seguenti aspetti:

- Estensione del divieto di esportazione per includere i composti del mercurio.
- Estensione del divieto di esportazione per includere i prodotti contenenti mercurio soggetti 

a restrizioni di impiego e commercializzazione all'interno dell'UE.
- Divieto di esportazione del mercurio metallico, dei composti del mercurio e dei prodotti 

contenenti mercurio da introdurre al più presto possibile e comunque non oltre il 1° 
gennaio 2008.

- Introduzione di un divieto sulle importazioni di mercurio metallico e di composti del 
mercurio. 

- Introduzione di un sistema di tracciamento per il mercurio oggetto di commercio nella 
Comunità e con i paesi terzi. Tali misure servirebbero ad accrescere la trasparenza e il 
flusso di informazioni per i soggetti interessati.

- I Paesi in via di sviluppo e con economie in transizione interessati dal problema 
dovrebbero ricever la necessaria assistenza per accelerare il passaggio a tecnologie senza 
mercurio e giungere così all'eliminazione definitiva degli impieghi e dei rilasci di tale 
metallo.
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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4

(4) Occorre vietare l'esportazione di 
mercurio metallico dalla Comunità al fine di 
ridurre considerevolmente l'offerta mondiale 
di mercurio.

(4) Occorre vietare l'esportazione di 
mercurio metallico e dei composti del 
mercurio dalla Comunità al fine di ridurre 
considerevolmente l'offerta mondiale di 
mercurio. Gli Stati membri devono avere il 
diritto di imporre divieti più vasti e più 
rigorosi in conformità con l'articolo 176 del 
trattato CE.

Motivazione

E' opportuno estendere il divieto per includere i composti del mercurio. Si potranno in tal 
modo conseguire consistenti riduzioni dello "stock mondiale" di tale sostanza. Gli Stati 
membri devono avere il diritto di imporre divieti più rigorosi.

Emendamento 2
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Sono da vietare anche le 
esportazioni di prodotti contenenti 
mercurio soggetti a restrizioni d'uso e 
distribuzione all'interno dell'UE. La 
Commissione deve redigere un elenco 
unico dei prodotti interessati, da aggiornare 
annualmente sulla base degli sviluppi 
determinati dal diritto comunitario.  

  
1 Non ancora pubblicato sulla GU.
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Motivazione

E' opportuno estendere il divieto per includere i prodotti contenenti mercurio soggetti a 
restrizioni di impiego e commercializzazione all'interno dell'UE. Si potranno in tal modo 
conseguire consistenti riduzioni dello "stock mondiale" di tale sostanza.  Per motivi di 
trasparenza tali prodotti vanno ricompresi in un elenco unico che la Commissione dovrà 
aggiornare ogni anno.

Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)

(4) Occorre vietare l'importazione di 
mercurio metallico e dei composti del 
mercurio al fine di migliorare nell'UE la 
protezione dell'ambiente e la salute 
pubblica.

Motivazione

Per una migliore protezione dell'ambiente e della salute pubblica nell'UE nonché per una 
gestione più efficace dell'offerta e della domanda di mercurio, occorre introdurre un divieto 
sulle importazioni di mercurio metallico e di composti del mercurio.

Emendamento 4
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Gli Stati membri devono trasmettere 
informazioni sul mercurio in entrata o in 
uscita o oggetto di commercio 
intracomunitario, onde permettere a tempo 
debito di valutare l'efficacia dello 
strumento.

Motivazione

Occorre migliorare immediatamente la qualità dei dati sui flussi commerciali, come indicato 
nel rapporto dell'UNEP sulle informazioni relative all''offerta, alla domanda e agli scambi di 
mercurio (novembre 2006). In tal modo informazioni importanti potranno essere disponibili, 
anche a fini comparativi, in sede di revisione (per dimostrare cambiamenti intervenuti sul 
mercato, ecc.)

Emendamento 5
Considerando 11 bis (nuovo)
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(11 bis) La Commissione e gli Stati membri 
dovranno fornire ai Paesi in via di sviluppo 
e con economie in transizione assistenza 
diretta oppure  indiretta - supportando 
progetti di organizzazioni non governative 
(ONG) - in particolare prestando 
l'assistenza necessaria per facilitare il 
passaggio a tecnologie alternative senza 
mercurio e giungere così gradualmente 
all'eliminazione definitiva degli impieghi e 
dei rilasci di mercurio e composti del 
mercurio.

Motivazione

Il divieto di esportazione sul mercurio potrebbe avere nel breve termine ripercussioni 
negative nei paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, dove il mercurio viene ad 
esempio ancora utilizzato nell'attività artigianali di estrazione dell'oro. Occorre pertanto 
l'assistenza dell'UE per agevolare il passaggio a tecnologie senza mercurio.

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 1

La Commissione organizza uno scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e i settori 
industriali interessati.

Entro e non oltre il 1° luglio 2010 la 
Commissione organizza un primo scambio 
di informazioni tra gli Stati membri, le ONG
e i settori industriali interessati.

Motivazione

Lo scambio di informazioni deve includere anche le ONG. Occorre stabilire una data precisa 
per consentire ai soggetti interessati di analizzare i nuovi dati ed esperienze comunicati dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 6 come emendato.

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 2

Lo scambio di informazioni mira in 
particolare a valutare la necessità di 
estendere il divieto di esportazione ai 
composti del mercurio e ai prodotti 
contenenti mercurio, di estendere l'obbligo 
di stoccaggio al mercurio metallico 
proveniente da altre fonti e di fissare termini 
per lo stoccaggio in impianti destinati 

Lo scambio di informazioni si basa sui dati 
informativi fino a quel momento raccolti e 
mira a valutare la necessità di estendere 
l'obbligo di stoccaggio al mercurio metallico 
proveniente da altre fonti e di fissare termini 
per lo stoccaggio in impianti destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo.
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esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, adattati allo scopo.

Motivazione

Per coerenza con i precedenti articoli emendati. 

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione, al più tardi il 30 novembre 
2014, informazioni riguardanti 
l'applicazione e gli effetti sul mercato del 
presente regolamento nel rispettivo 
territorio. La Commissione può chiedere 
agli Stati membri di presentare le 
informazioni prima della data di cui alla 
precedente frase.

2. Gli Stati membri tengono un registro 
degli acquirenti, dei venditori e degli 
operatori che commerciano in mercurio e 
composti del mercurio e raccolgono i 
pertinenti dati. Ogni due anni, entro i 6 
mesi successivi alla fine del periodo 
coperto, essi informano la Commissione in 
merito all'applicazione e agli effetti sul 
mercato del presente regolamento nel 
rispettivo territorio. Le informazioni sono 
fornite nella forma stabilita dalla 
Commissione. La prima trasmissione di 
informazione copre gli anni 2007-2008 ed è 
sottoposta alla Commissione entro e non 
oltre il 30 giugno 2009. La Commissione 
pubblica le informazioni sotto forma di 
relazione sintetica entro un anno dalla loro 
comunicazione da parte degli Stati membri 
(30 giugno 2009).

Motivazione

Occorre migliorare immediatamente la qualità dei dati sui flussi commerciali, come indicato 
nel rapporto dell'UNEP sulle informazioni relative all''offerta, alla domanda e agli scambi di 
mercurio (novembre 2006). In tal modo informazioni importanti potranno essere disponibili, 
anche a fini comparativi, in sede di revisione (per dimostrare cambiamenti intervenuti sul 
mercato, ecc.)

Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 1
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1. La Commissione valuta l'applicazione e 
gli effetti sul mercato del presente 
regolamento nella Comunità tenendo conto 
delle informazioni di cui all'articolo 6.

1. La Commissione valuta l'applicazione e 
gli effetti sul mercato del presente 
regolamento nella Comunità tenendo conto 
delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6.

Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 2

2. La Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio al più 
tardi il 30 giugno 2015.

2. La Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio al più 
tardi il 30 giugno 2012. All'occorrenza, la 
relazione è corredata di proposte di 
revisione delle pertinenti disposizioni del 
presente regolamento.

Motivazione

Per assicurare il follow-up dei dati informativi raccolti tramite le procedure indicate agli 
articoli 5 e 6, la Commissione dovrebbe sottoporre una relazione corredata eventualmente di 
proposte di revisione.

Emendamento 11
Articolo 8

Almeno un anno prima della data di cui 
all'articolo 1, la Commissione riferisce al
Parlamento europeo e al Consiglio sui 
progressi nelle attività e nei negoziati 
multilaterali sul mercurio, valutando in 
particolare la coerenza dei tempi e del 
campo di applicazione delle misure stabilite 
dal presente regolamento con gli sviluppi 
della situazione internazionale.

La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro e non oltre il 
31 dicembre 2009 sui progressi nelle attività 
e nei negoziati multilaterali sul mercurio, 
valutando in particolare la coerenza delle 
misure stabilite dal presente regolamento 
con gli sviluppi della situazione 
internazionale.

Emendamento 12
Articolo 8 bis (nuovo), paragrafo 1

Articolo 8 bis
La Commissione e gli Stati membri, 
tenendo conto in particolare delle esigenze 
dei paesi in via di sviluppo e con economie 
in transizione interessati dal problema, 
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cooperano, attraverso la promozione 
dell'assistenza tecnica, inclusa la 
formazione, allo sviluppo 
dell'infrastruttura, della capacità e del 
know-how necessari per compiere progressi 
nel processo di transizione a tecnologie 
alternative senza mercurio e per giungere 
così gradualmente all'eliminazione 
definitiva degli impieghi e dei rilasci di 
mercurio e composti di mercurio.

Motivazione

Il divieto di esportazione sul mercurio potrebbe avere nel breve termine ripercussioni 
negative nei paesi in via di sviluppo con economie in transizione, dove il mercurio viene ad 
esempio ancora utilizzato nell'attività artigianale di estrazione dell'oro. Occorre pertanto 
l'assistenza dell'UE per agevolare il passaggio a tecnologie senza mercurio. La formulazione 
del presente emendamento è mutuata dalla nuova proposta di regolamento sull'esportazione 
ed importazione di prodotti chimici pericolosi.

Emendamento 13
Articolo 8 bis (nuovo), paragrafo 2

La Commissione e gli Stati membri 
considerano altresì l'opportunità di 
prestare supporto alle ONG che si siano 
dimostrate particolarmente efficienti nella 
realizzazione di attività di questo tipo.

Motivazione

Si potrebbe considerare la possibilità di canalizzare l'assistenza tramite le ONG, che hanno 
acquisito una notevole esperienza pratica in questo genere di attività.
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