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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.



PR\580697IT.doc 3/6 PE 362.717v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5



PE 362.717v01-00 4/6 PR\580697IT.doc

IT



PR\580697IT.doc 5/6 PE 362.717v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 
funzionare all'aperto
(COM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0370 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95  del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0250/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

La vigente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è stata adottata nel 2000 e 
prevede una riduzione del livello di rumore ammesso per le macchine e attrezzature destinate 
a funzionare all'aperto. Per le attrezzature e le macchine per cui sono previsti valori limite tale 
riduzione avviene in due fasi: i valori limite della fase I sono entrati in vigore il 3 gennaio 
2002, e con la fase II, che comincerà il 3 gennaio 2006, è prevista un'ulteriore riduzione di tali 
valori . 

Tuttavia gli esperti sono ormai d'accordo sul fatto che per alcune macchine e attrezzature è 
tecnicamente del tutto impossibile raggiungere i valori limite previsti per la fase II. La cosa 
riguarda i rulli vibranti, le piastre vibranti, i vibrocostipatori, gli apripista (muniti di cingoli 
d'acciaio), le pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio), i carrelli elevatori con carico a 
sbalzo, le vibrofinitrici, i martelli demolitori con motore a combustione interna, nonché i 
tosaerba, i tagliaerba elettrici e i tagliabordi elettrici. Per tale ragione i valori limite previsti 
nella fase II per le macchine e le attrezzature in questione avranno, provvisoriamente, un 
valore puramente indicativo fino alla prossima modifica della direttiva, cioè fino a quando in 
un momento successivo sarà possibile, attraverso una nuova modifica dei valori limite,
adeguare la direttiva alle fattibilità tecniche. La proposta di direttiva ora al nostro esame ha 
appunto tale scopo, oltre a quello di adeguare gli obblighi in materia di relazioni, ma data 
l'imminenza dell'entrata in vigore della fase II, fissata per il 3 gennaio 2006, la procedura 
legislativa deve essere conclusa in tempi brevi, ed è quindi necessario svolgerla in modo 
rapido.

Quando fu esaminata dal Parlamento, la proposta di direttiva del 1998 non incontrò 
opposizioni e venne perciò applicata la procedura senza relazione. Anche sulle modifiche ora 
proposte, derivanti dalla situazione di necessità sopra descritta, non vi sono controversie: 18 
Stati membri si sono già espressi al riguardo e concordano senza riserve sul loro contenuto. Si 
potrebbe invero osservare che dei valori limite che a questo punto, per motivi tecnici, non è 
più possibile rispettare non avrebbero mai dovuto essere adottati. Ciò è dovuto tuttavia al fatto 
che 5 anni fa, in base alle conoscenze tecniche di allora e ai progressi attesi, tali valori 
apparivano senz'altro realistici.

Sulla base delle circostanze sopra illustrate, il vostro relatore propone pertanto di approvare la 
proposta della Commissione senza modifiche e il più rapidamente possibile così da consentire 
la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale prima della fine dell'anno, al fine di 
dare ai fabbricanti interessati certezza giuridica riguardo alla commerciabilità dei loro prodotti 
dopo l'inizio della fase II e di evitare una grave perturbazione del mercato interno di queste 
macchine ed attrezzature.


