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PR_COD_1am

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.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto 
di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0636 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0363/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al divieto 
di esportazione e allo stoccaggio in 
sicurezza del mercurio metallico

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al divieto 
di esportazione e allo stoccaggio in 
sicurezza del mercurio metallico, del 
cinabro, dei composti del mercurio e dei 
prodotti contenenti mercurio

Motivazione

L'emendamento è conseguente alle modifiche all'articolo 1.
  

1 GU C ... / Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 2
Considerando 2

(2) Conformemente alla comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo 
e al Consiglio dal titolo "Strategia 
comunitaria sul mercurio", è necessario 
ridurre i rischi di esposizione al mercurio 
per gli esseri umani e per l'ambiente.

(2) Conformemente alla comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo 
e al Consiglio dal titolo "Strategia 
comunitaria sul mercurio" e alla 
risoluzione del Parlamento europeo del 14 
marzo 20061 su tale strategia, è necessario 
ridurre i rischi di esposizione al mercurio 
per gli esseri umani e per l'ambiente.
1 GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 128.

Motivazione

Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di tutelare la salute 
umana e l'ambiente attraverso misure giuridicamente vincolanti volte ad eliminare le 
emissioni di mercurio e di suoi composti nell'ambiente.

Emendamento 3
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il mercurio non è ancora soggetto 
a restrizioni vincolanti ai sensi di accordi 
multilaterali sull'ambiente, con 
l'eccezione del Protocollo del 1998 
relativo ai metalli pesanti allegato alla 
Convenzione ECE-ONU 
sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a grande distanza.

Motivazione

La graduale eliminazione delle esportazioni di mercurio metallico e di composti del mercurio 
dalla Comunità non sarà sufficiente a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti 
negativi del mercurio emesso nell'ambiente e, pertanto, è altresì necessario un impegno 
internazionale in vista di un accordo relativo ad uno strumento giuridicamente vincolante.

Emendamento 4
Considerando 4

(4) Occorre vietare l'esportazione di 
mercurio metallico dalla Comunità al fine 

(4) Occorre vietare l'esportazione di 
mercurio metallico, di cinabro e di 
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di ridurre considerevolmente l'offerta 
mondiale di mercurio.

composti del mercurio dalla Comunità al 
fine di ridurre considerevolmente l'offerta 
mondiale di mercurio.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 1.

Emendamento 5
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Per la medesima ragione, occorre 
vietare anche l'esportazione di prodotti 
contenenti mercurio che sono già o che 
stanno per essere regolamentati
nell'Unione europea.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 1, comma 1 bis.

Emendamento 6
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Occorre vietare anche 
l'importazione di mercurio metallico, di 
cinabro e di composti del mercurio, al fine 
di garantire una migliore protezione della 
salute umana e dell'ambiente nell'Unione 
europea. 

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di vietare le 
importazioni di mercurio, cinabro e composti del mercurio, al fine di sostenere le politiche 
che promuovono il recupero di mercurio da rifiuti e prodotti.

Emendamento 7
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
fornire regolarmente informazioni alla 
Commissione in merito al mercurio 
metallico, al cinabro e ai composti del
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mercurio che entrano nel loro territorio o 
ne escono o sono oggetto di scambi 
transfrontalieri, affinché l'efficacia dello 
strumento possa essere valutata a tempo 
debito. Tutte queste informazioni 
dovrebbero essere facilmente accessibili al 
pubblico. 

Motivazione

Dal momento che sono immediatamente necessari dati più precisi sui flussi di mercurio in 
Europa (esigenza riconosciuta anche dal 23° Consiglio direttivo dell'UNEP), occorre
rafforzare con urgenza le vigenti disposizioni sulla tracciabilità e la notifica dei movimenti di
mercurio, di cinabro e di composti del mercurio nonché, se necessario, adottare ulteriori 
disposizioni. 

Emendamento 8
Considerando 7

(7) Per assicurare lo stoccaggio sicuro per 
la salute umana e per l'ambiente, occorre 
che la valutazione della sicurezza, prevista 
dalla decisione 2003/33/CE, per lo 
stoccaggio in depositi non sotterranei sia 
integrata da requisiti specifici e che sia 
inoltre applicabile allo stoccaggio in 
depositi non sotterranei.

(7) Per assicurare lo stoccaggio sicuro per 
la salute umana e per l'ambiente, occorre 
che la valutazione della sicurezza, prevista 
dalla decisione 2003/33/CE, per lo 
stoccaggio in depositi non sotterranei sia 
integrata da requisiti specifici e che sia 
inoltre applicabile allo stoccaggio in 
depositi fuori terra.

Motivazione

L'emendamento è coerente con la modifica all'articolo 5. Il mercurio stoccato
negligentemente può mettere in grave pericolo l'ambiente e la salute umana attraverso, ad 
esempio, la contaminazione del suolo e delle falde freatiche. 

Emendamento 9
Considerando 8

(8) Occorre organizzare uno scambio di 
informazioni per valutare l'opportunità di 
misure aggiuntive in materia di 
esportazione e di stoccaggio di mercurio, 
fatte salve le regole di concorrenza fissate 
dal trattato, in particolare l'articolo 81.

(8) Occorre organizzare uno scambio di 
informazioni con tutte le parti interessate 
per valutare l'opportunità di misure 
aggiuntive in materia d'importazione, di 
esportazione e di stoccaggio di mercurio, 
fatte salve le regole di concorrenza fissate 
dal trattato, in particolare l'articolo 81.
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Motivazione

È importante attuare uno scambio di informazioni in seno all'Unione europea. Si possono 
ottenere migliori risultati se tutte le parti interessate mettono in comune metodi e idee.

Emendamento 10
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) La Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero promuovere e 
agevolare la sensibilizzazione del pubblico 
nonché garantire l'accessibilità pubblica 
dell'informazione sul divieto di 
esportazione di mercurio metallico, di
cinabro e di composti del mercurio 
nonché sullo stoccaggio sicuro del 
mercurio metallico.  

Motivazione

È stato dimostrato che l'accessibilità pubblica dell'informazione è estremamente importante 
per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente. 

Emendamento 11
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
stabilire norme sulle sanzioni applicabili 
in caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne 
l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 

Motivazione

Dal momento che il mancato rispetto del presente regolamento può provocare danni alla 
salute umana e all'ambiente, occorre istituire una procedura efficace e trasparente per 
quanto riguarda le sanzioni per inosservanza. 

Emendamento 12
Articolo 1

Dal 1° luglio 2011 è vietata l'esportazione 
di mercurio metallico (Hg, numero 

Dal 1° gennaio 2009 è vietata 
l'esportazione di mercurio metallico (Hg, 
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CAS 7439-97-6) dalla Comunità. numero CAS 7439-97-6), di cinabro e di 
composti di mercurio dalla Comunità.

Motivazione

Il mercurio e i suoi composti sono altamente tossici per le persone e gli animali. Consentire 
la continuazione dell'esportazione di composti del mercurio significherebbe creare una 
scappatoia. I commercianti dell'Unione europea potrebbero semplicemente produrre o 
commerciare in composti del mercurio per l'esportazione, e tali composti rappresentano 
alcuni dei più vasti usi del mercurio a livello globale. Un divieto generale di esportazione 
esteso anche ai composti del mercurio contribuirà a ridurre le emissioni e la quantità di 
mercurio in circolazione. Inoltre, un divieto di esportazione di cinabro e di composti del
mercurio potrà impedire che minerali e composti ricchi in mercurio siano utilizzati come 
materie prime per produrre mercurio metallico.

La Commissione, in progetti precedenti, ma anche la Presidenza lussemburghese, avevano 
proposto di introdurre un divieto di esportazione entro il 2008. 

Emendamento 13
Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

L'esportazione di prodotti contenenti 
mercurio la cui vendita o distribuzione è 
vietata nell'Unione europea è vietata a 
partire dal 1° gennaio 2009.

Motivazione

I prodotti contenenti mercurio sono sempre più regolamentati nell'Unione europea e altrove 
nel mondo. Non è più moralmente accettabile che l'Unione europea esporti prodotti 
contenenti mercurio che nell'UE sono regolamentati, in altri paesi dove essi possono non 
essere ancora regolamentati. Prodotti alternativi senza mercurio efficaci dal punto di vista
dei costi sono disponibili per sostituire praticamente tutti i prodotti contenenti mercurio.

Emendamento 14
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
L'importazione nella Comunità di 
mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-
97-6), di cinabro e di composti del
mercurio è vietata a partire dal 1° gennaio 
2009.
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Motivazione

Un divieto d'importazione di mercurio nell'UE garantirà che le forniture comunitarie di 
mercurio siano conformi alla domanda comunitaria, agli obblighi in materia di stoccaggio e 
alle politiche volte a incoraggiare il recupero di mercurio da rifiuti e prodotti. 

Emendamento 15
Articolo 2

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, 
il mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali, il mercurio 
proveniente dalla purificazione del gas 
naturale e il mercurio derivante come 
sottoprodotto dalle operazioni di estrazione 
e di fusione di metalli non ferrosi viene
stoccato, senza cambiamento di stato o di 
concentrazione, secondo modalità sicure 
per la salute umana e per l'ambiente.

A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, 
gli Stati membri garantiscono che il 
mercurio metallico non più utilizzato 
dall'industria dei cloro-alcali o estratto dal 
cinabro, il mercurio recuperato dalla 
purificazione del gas naturale e il mercurio 
recuperato come sottoprodotto dalle 
operazioni di estrazione e di fusione di 
metalli non ferrosi venga stoccato, senza 
cambiamento di stato o di concentrazione, 
secondo modalità sicure per la salute 
umana e per l'ambiente, in impianti 
adeguati che soddisfano i requisiti per lo 
stoccaggio ai sensi di una valutazione 
della sicurezza e sono in possesso della 
relativa autorizzazione ai sensi del 
presente regolamento.

Motivazione

Il mercurio deve essere stoccato in una maniera sicura che soddisfi le norme di una gestione 
ecologicamente sana a lungo termine. Agli Stati membri o all'industria, secondo il caso, 
incombe la responsabilità dello stoccaggio sicuro del mercurio metallico. Consentire 
l'utilizzo di mercurio estratto dal cinabro equivarrebbe ad un'immissione di nuovo mercurio 
nel mercato contraria all'obiettivo del presente regolamento; pertanto anch'esso deve essere
stoccato.

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 1, comma 1

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 
lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il 
mercurio metallico considerato rifiuto può 
essere stoccato in condizioni di adeguato 
contenimento, in uno dei due luoghi 
seguenti:

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, 
lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il 
mercurio metallico considerato rifiuto può 
essere stoccato in condizioni di adeguato 
contenimento, in uno dei due luoghi 
seguenti:
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a) miniere sotterranee di sale adattate allo 
smaltimento dei rifiuti;

a) miniere sotterranee di sale adattate allo 
stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico prima del suo smaltimento 
definitivo ai sensi dell'articolo 5;

b) impianti destinati esclusivamente allo 
stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico prima dello smaltimento 
definitivo, attrezzati allo scopo.

b) impianti fuori terra destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico prima dello 
smaltimento definitivo, attrezzati allo 
scopo.

Motivazione

Il fatto che il mercurio sia liquido e la questione se le miniere di sale possano mantenerlo 
intatto, senza che i fusti di stoccaggio del mercurio alla fine presentino perdite e fughe di 
vapori, costituisce tuttora una preoccupazione. Dal punto di vista ambientale, lo smaltimento 
è l'opzione preferita. Tuttavia, uno stoccaggio sicuro potrebbe essere necessario per ragioni 
economiche e tecniche per un periodo limitato, per consentire di trovare una soluzione a 
lungo termine. 

Emendamento 17
Articolo 4

1. La valutazione della sicurezza da 
realizzarsi conformemente alla 
decisione 2003/33/CE per lo stoccaggio in 
miniera di sale sotterranea adattata allo 
smaltimento dei rifiuti copre in particolare i 
rischi supplementari derivanti dalla natura 
e dal comportamento a lungo termine del 
mercurio metallico e dalle condizioni del 
suo contenimento.

1. La valutazione della sicurezza da 
realizzarsi conformemente alla 
decisione 2003/33/CE per lo stoccaggio in 
miniera di sale sotterranea adattata allo 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti copre in 
particolare i rischi supplementari derivanti 
dalla natura e dal comportamento a lungo 
termine del mercurio metallico e dalle 
condizioni del suo contenimento.

2. Viene effettuata e presentata all'autorità 
competente una valutazione della sicurezza 
che garantisca un livello di tutela 
dell'ambiente equivalente al livello 
garantito dalla decisione 2003/33/CE per 
quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo 
in un impianto destinato esclusivamente 
allo stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico, attrezzato allo scopo.

2. Viene effettuata e presentata all'autorità 
competente una valutazione della sicurezza 
che garantisca un livello di tutela 
dell'ambiente equivalente al livello 
garantito dalla decisione 2003/33/CE per 
quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo 
in un impianto fuori terra destinato 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 
del mercurio metallico, attrezzato allo 
scopo.

3. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 
della direttiva 1999/31/CE per le miniere di 
sale sotterranee o per gli impianti destinati 
esclusivamente allo stoccaggio temporaneo 

3. L'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 
della direttiva 1999/31/CE per le miniere di 
sale sotterranee o per gli impianti fuori 
terra destinati esclusivamente allo 
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del mercurio metallico, adattati allo scopo, 
include requisiti relativi alle ispezioni 
visive regolari dei contenitori e 
all'installazione di idonee apparecchiature 
di rilevamento dei vapori per individuare 
eventuali fughe.

stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico, adattati allo scopo, include 
requisiti relativi alle ispezioni visive 
regolari dei contenitori e all'installazione di 
idonee apparecchiature di rilevamento dei 
vapori per individuare eventuali fughe. Il 
mercurio deve essere recuperabile in vista 
di uno smaltimento definitivo in sicurezza 
ai sensi dell'articolo 5.

Motivazione

Il fatto che il mercurio sia liquido e la questione se le miniere di sale possano mantenerlo 
intatto, senza che i fusti di stoccaggio del mercurio alla fine presentino perdite e fughe di 
vapori, costituisce tuttora una preoccupazione. Dal punto di vista ambientale, lo smaltimento 
è l'opzione preferita. Tuttavia, uno stoccaggio sicuro potrebbe essere necessario per ragioni 
economiche e tecniche per un periodo limitato, per consentire di trovare una soluzione a 
lungo termine.

Emendamento 18
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis
La Commissione procede a una revisione 
della valutazione della sicurezza prevista 
dalla decisione 2003/33/CE al fine di
garantire la copertura dei particolari 
rischi derivanti dalla natura e dal 
comportamento a lungo termine del 
mercurio metallico e del suo 
contenimento. Tale revisione è completata 
entro …*.  
* Sei mesi prima dell'entrata in vigore del divieto 
di esportazione.

Motivazione

Lo stoccaggio deve essere controllato in maniera molto rigorosa. Tenendo presente il 
particolare carattere tossico ed il comportamento a lungo termine del mercurio metallico, è 
necessario procedere a tempo debito ad un'ulteriore valutazione della sicurezza per lo 
stoccaggio prima dell'entrata in vigore del divieto di esportazione. 

Emendamento 19
Articolo 4 ter (nuovo)
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Articolo 4 ter
Durante lo stoccaggio temporaneo, la 
responsabilità incombe al proprietario 
dell'impianto di stoccaggio. Gli Stati 
membri sono invitati a istituire un fondo 
per garantire la disponibilità di risorse 
finanziarie per lo smaltimento definitivo 
in sicurezza del mercurio. Il fondo è 
creato sulla base di un contributo 
finanziario da parte dell'industria dei
cloro-alcali, proporzionale alla quantità di 
mercurio inviato allo stoccaggio 
temporaneo. Nel momento in cui il 
mercurio deve essere inviato allo 
smaltimento definitivo ai sensi 
dell'articolo 5, gli Stati membri si 
assumono la responsabilità 
amministrativa e finanziaria dello 
smaltimento.

Motivazione

Dal momento che il mercurio è particolarmente pericoloso, rimane la questione della 
sicurezza durante lo stoccaggio temporaneo. È pertanto essenziale, secondo il principio di 
"chi inquina paga", che la responsabilità incomba ai proprietari degli impianti di stoccaggio. 
Gli Stati membri devono altresì assumersi le loro responsabilità e fornire le risorse 
finanziarie destinate allo smaltimento definitivo in sicurezza. 

Emendamento 20
Articolo 5

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

La Commissione organizza uno scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e le parti 
interessate entro il 30 giugno 2010.

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 esclusivamente allo stoccaggio 
temporaneo del mercurio metallico, adattati 
allo scopo.

Lo scambio di informazioni mira in 
particolare 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 miniere di sale sotterranee o in impianti 
fuori terra destinati esclusivamente allo 
stoccaggio temporaneo del mercurio 
metallico, adattati allo scopo.
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Motivazione

Durante l'intera elaborazione della Strategia comunitaria sul mercurio e del presente 
regolamento si è tenuta un'ampia consultazione con le parti interessate. Gli organismi
interessati, tra cui gli Stati membri, l'industria e le ONG attive nei settori dell'ambiente e 
della sanità, dovrebbero partecipare allo scambio di informazioni. 

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafi 2 e 3

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 istituiscono un registro 
dei compratori, dei venditori e dei 
commercianti di mercurio, di cinabro e di 
composti del mercurio, e raccolgono le 
informazioni pertinenti. Essi forniscono 
alla Commissione informazioni riguardanti 
l'applicazione e gli effetti sul mercato del 
presente regolamento nel rispettivo 
territorio ogni due anni, entro i sei mesi 
successivi alla fine del periodo in 
questione. La Commissione pubblica le 
informazioni in una relazione concisa 
entro un anno a partire dalla 
presentazione di tali informazioni da parte 
degli Stati membri. Il primo insieme di 
informazioni riguarda gli anni 2007-2008 
ed è presentato alla Commissione entro il 
30 giugno 2009, e reso pubblico entro il 
30 giugno 2010. Le informazioni sono 
fornite nel formato che viene stabilito 
dalla Commissione entro …*. 

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
contengono almeno i dati sugli elementi 
seguenti:

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 
contengono almeno i dati sugli elementi 
seguenti:

a) volumi, prezzi, paese di origine e paese 
di destinazione, nonché previsto utilizzo 
del mercurio metallico in entrata o in uscita 
dalla Comunità;

a) volumi, prezzi, paese di origine e paese 
di destinazione, nonché previsto utilizzo 
del mercurio metallico, del cinabro e dei 
composti del mercurio in entrata o in 
uscita dalla Comunità;

b) volumi, prezzi, paese di origine e paese 
di destinazione, nonché previsto utilizzo 
del mercurio metallico oggetto di scambi 
transfrontalieri nella Comunità.

b) volumi, prezzi, paese di origine e paese 
di destinazione, nonché previsto utilizzo 
del mercurio metallico, del cinabro e dei 
composti del mercurio oggetto di scambi 
transfrontalieri nella Comunità.
* Un anno a partire dall'entrata in vigore del 
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presente regolamento.

Motivazione

L'introduzione del divieto di esportazione richiederà anche un efficace sistema di 
monitoraggio per garantire che il mercurio non sia immesso illegalmente nei mercati globali. 
Occorrerebbe istituire un sistema di tracciabilità degli scambi, per registrare tutte le 
importazioni e le esportazioni di mercurio metallico e di composti del mercurio tra gli Stati 
membri, e tra l'Unione europea e i paesi terzi in cui il commercio di mercurio non è soggetto 
a restrizioni. 

Emendamento 22
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis
Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione al più tardi entro …* e le 
notificano senza indugio ogni eventuale 
successiva modifica delle medesime.
* Un anno a partire dall'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Motivazione

Il presente articolo costituisce una disposizione standard sulle sanzioni in caso di violazione.

Emendamento 23
Articolo 6 ter (nuovo)

Articolo 6 ter
La Commissione e gli Stati membri 
promuovono e agevolano la 
sensibilizzazione del pubblico e 
garantiscono l'accessibilità pubblica 
dell'informazione sul divieto di 
esportazione di mercurio metallico, di
cinabro e di composti del mercurio 
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nonché sullo stoccaggio sicuro del 
mercurio metallico.

Motivazione

Un maggiore accesso del pubblico all'informazione sul divieto di esportazione di mercurio 
metallico e di composti del mercurio nonché la divulgazione di tale informazione aiutano a
conseguire una tutela più efficace della salute umana e un ambiente più sano. 

Emendamento 24
Articolo 7

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.

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. La relazione, se 
del caso, è corredata di proposte di 
revisione del presente regolamento.

Motivazione

Dopo un certo periodo di applicazione e conformemente alla modifica della data di 
introduzione del divieto di esportazione, sarà necessario valutare l'efficacia delle misure 
giuridiche proposte al fine di elaborare una relazione d'insieme corredata di proposte di 
revisione.  
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il mercurio e i suoi composti sono estremamente tossici per gli esseri umani, soprattutto per il 
sistema nervoso in via di sviluppo dei bambini. Sono nocivi anche per gli ecosistemi e la 
fauna selvatica. L’inquinamento da mercurio, inizialmente ritenuto un problema acuto ma 
localizzato, è ora riconosciuto come un problema diffuso e cronico a livello planetario. Dosi 
elevate possono risultare fatali per gli esseri umani, ma persino dosi relativamente basse 
possono avere un impatto fortemente negativo sullo sviluppo neurologico e, recentemente, 
sono state associate a possibili effetti nocivi sui sistemi cardiovascolare, immunitario e 
riproduttivo. Il mercurio, inoltre, rallenta l’attività microbiologica nel terreno ed è classificato 
come sostanza pericolosa prioritaria ai sensi della direttiva quadro sulle acque.
Nell’ambiente, il mercurio può trasformarsi in metilmercurio, che ha la capacità di 
bioaccumularsi e di concentrarsi nelle catene alimentari, in particolare nella catena alimentare 
acquatica. Il metilmercurio attraversa facilmente sia la barriera placentare sia la barriera 
ematoencefalica.

L’offerta nell’Unione europea

Il mercurio è presente naturalmente nell’ambiente ed esiste in diverse forme. Allo stato puro è 
noto come mercurio “elementare” o “metallico” (Hg(0)), ma in natura si trova raramente 
come metallo liquido allo stato puro; è infatti più probabile trovarlo all’interno di composti e 
sali inorganici.
L’offerta di mercurio nell’UE proviene principalmente dalle seguenti fonti:
- eccedenze dell’industria dei cloro-alcali a seguito della conversione a metodi che non 
prevedono l’utilizzo del mercurio o a seguito della chiusura di impianti (dismissione di 
impianti);
- mercurio derivato come sottoprodotto dalle attività di estrazione e di fusione di metalli non 
ferrosi (zinco, rame, piombo, oro, argento e altri minerali); se non viene recuperato come 
mercurio metallico, a seconda del processo di purificazione un sottoprodotto che può essere 
ottenuto in questo modo è il calomelano (cloruro mercuroso);
- mercurio derivato come sottoprodotto dalla purificazione del gas naturale;
- mercurio riciclato da prodotti contenenti mercurio (lampade fluorescenti, batterie, amalgami 
dentali, apparecchiature di misura e di controllo, interruttori) e da scarti di lavorazione e 
residui di processo;
- giacenze di mercurio accumulato negli anni da broker e commercianti come MAYASA. 
La più grande miniera di mercurio al mondo si trova ad Almadén, in Spagna, dove 
l’estrazione del mercurio è stata interrotta nel 2003. Tuttavia, la società proprietaria, 
MAYASA, raccoglie e commercia a livello internazionale (esportandolo principalmente in 
paesi in via di sviluppo) il mercurio proveniente da impianti di produzione di cloro-alcali 
dimessi in Europa occidentale e da altre fonti.
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La proposta della Commissione relativa al divieto di esportazione di mercurio dall’UE e 
allo stoccaggio delle eccedenze di mercurio

Considerati il pericolo rappresentato dal mercurio e l’esistenza di metodi alternativi che non 
prevedono l’utilizzo del mercurio, nel 1990 la Commissione Oslo-Parigi (OSPAR) ha 
raccomandato che tutti gli impianti di produzione di cloro-alcali con celle a mercurio fossero 
convertiti a tecnologie non basate sul mercurio entro il 2010 (decisione PARCOM 90/3). 
La risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria sul mercurio (marzo 2006) 
ha invitato la Commissione europea ad agire per attuare la decisione OSPAR 90/3. A parte le 
emissioni di mercurio tuttora generate dagli impianti di produzione di cloro-alcali con celle a 
mercurio (MCCAP, mercury-cell chlor-alkali plants), anche quando questi impianti vengono 
convertiti a tecnologie non basate sul mercurio le considerevoli quantità di mercurio 
contenute nelle loro celle devono essere gestite in maniera ecocompatibile. Per impedire che 
tali eccedenze di mercurio si riversino sul mercato mondiale dei prodotti al mercurio, 
nell’ottobre 2006 è stata approvata una proposta di regolamento che vieta l’esportazione del 
mercurio metallico a partire dal 1° luglio 2011. La proposta include disposizioni parallele 
relative allo stoccaggio in sicurezza delle eccedenze di mercurio provenienti principalmente 
dagli impianti di produzione di cloro-alcali con celle a mercurio dismessi, per impedire che 
vengano reimmesse nel mercato. Attualmente, nelle celle a mercurio sparse per l’Europa 
giacciono all’incirca 12 000 tonnellate di mercurio. A tal fine Euro Chlor (la federazione 
dell’industria dei cloro-alcali dell’UE), su invito della Commissione europea, ha accettato di 
elaborare un accordo volontario per lo stoccaggio delle eccedenze di mercurio provenienti 
dall’industria dei cloro-alcali, riconoscendo la necessità dello stoccaggio.
Si propone l’obbligo di stoccaggio per il mercurio metallico non più utilizzato dall’industria 
dei cloro-alcali, per il mercurio derivato come sottoprodotto dalla produzione di metalli non 
ferrosi e per il mercurio derivato come sottoprodotto dalla purificazione del gas. L’obbligo di 
stoccaggio non è deliberatamente esteso al mercurio riciclato da prodotti contenenti mercurio.

Raccomandazioni del relatore

Il relatore si compiace della proposta della Commissione, ma ritiene che si debbano attuare 
alcune modifiche per una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente. A questo 
proposito il relatore propone una serie di emendamenti che riguardano principalmente i 
seguenti punti:

Data di entrata in vigore del divieto di esportazione

Poiché complessivamente l’UE esporta più mercurio di qualsiasi altra regione al mondo, un 
tempestivo divieto di esportazione, unitamente ad altre misure internazionali, ridurrà 
significativamente lo sproporzionato impatto dell’esposizione al mercurio nei paesi in via di 
sviluppo a causa delle abbondanti forniture di mercurio. Finché il divieto di esportazione non 
entrerà in vigore, il mercurio proveniente dall’UE continuerà ad approdare sul mercato, 
aumentando i rischi per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto, il divieto proposto 
dovrebbe essere attuato quanto prima, preferibilmente entro il 2009.
I precedenti progetti della Commissione, così come la presidenza lussemburghese, avevano 
proposto il 2008 quale data di entrata in vigore del divieto di esportazione. 
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Portata del divieto di esportazione di mercurio

Per garantire l’imparzialità e la semplicità del regolamento, il divieto di esportazione 
dovrebbe essere esteso ai composti del mercurio. Questi ultimi (a eccezione del solfuro di 
mercurio) sono classificati come tossici a partire da un contenuto pari allo 0,5%, e per alcune 
sostanze specifiche la percentuale è addirittura inferiore.
Il relatore appoggia l’estensione del divieto di esportazione del mercurio ai suoi composti.
Vi è il giustificato timore che il mercurio possa essere esportato sotto forma di composti del 
mercurio (come il calomelano Hg2Cl2), prodotti per esempio durante le operazioni di 
estrazione e di fusione di metalli non ferrosi, e quindi convertito in mercurio elementare per 
un successivo impiego nei paesi di destinazione. Secondo il relatore, un divieto generale di 
esportazione del mercurio che includa i suoi composti contribuirebbe alla riduzione delle 
emissioni e della quantità di mercurio in circolazione. Inoltre, estendere il divieto di 
esportazione ai composti del mercurio significa impedire l’utilizzo dei composti ad alto 
contenuto di mercurio come materia prima per l’estrazione del mercurio metallico, evitando 
una possibile scappatoia nel regolamento.
Anche il divieto di esportazione del cinabro può impedire che i minerali e i composti ad alto 
contenuto di mercurio siano utilizzati come materia prima per estrarre il mercurio metallico. 
Il divieto dovrebbe essere esteso anche ai prodotti contenenti mercurio, che sono soggetti a 
restrizioni di impiego e commercializzazione nell’UE. L’UE dovrebbe evitare di applicare 
due pesi e due misure. I prodotti contenenti mercurio vietati nell’UE non dovrebbero essere 
esportati in paesi in cui potrebbero non essere ancora regolamentati.
Il Parlamento europeo (marzo 2006) ha chiesto di estendere il divieto di esportazione ai 
composti del mercurio e ai prodotti contenenti mercurio che sono o saranno a breve soggetti a 
restrizioni di impiego e commercializzazione nell’UE.

Importazione di mercurio

Il relatore ritiene che la CE dovrebbe prendere in considerazione l’introduzione di un divieto 
di importazione del mercurio in UE affinché l’offerta di mercurio in UE sia coerente con la 
domanda, con gli obblighi di stoccaggio e con le politiche che incoraggiano il recupero del 
mercurio dai rifiuti e dai prodotti. Non ha alcun senso stoccare il mercurio proveniente 
dall’UE e al contempo importare mercurio per un uso giustificato nell’UE. 

Sistema di tracciabilità degli scambi

Si dovrebbe istituire un sistema per monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni 
di mercurio metallico e di composti del mercurio verso e dall’UE, nonché gli scambi interni. 
Il Parlamento europeo (marzo 2006) ha chiesto l’introduzione di un sistema di tracciabilità 
degli scambi di mercurio prima dell’entrata in vigore del divieto di esportazione.
Il sistema di tracciabilità garantirà la trasparenza degli scambi e consentirà alla Commissione 
e alle parti interessate di individuare con facilità eventuali sviluppi contrari alle intenzioni e 
all’efficacia del divieto.
Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare regolarmente le informazioni raccolte 
alla Commissione, la quale a sua volta dovrebbe metterle a disposizione del pubblico.
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Stoccaccio sostenibile e sicuro delle eccedenze di mercurio

Le eccedenze di mercurio dovranno essere stoccate/smaltite. Tutto il mercurio in eccesso 
dovrà infine essere smaltito in modo sicuro e rispettoso dell’ambiente. 
Lo smaltimento del mercurio metallico nelle miniere di sale desta serie preoccupazioni per 
quanto concerne la sicurezza ambientale a lungo termine. La mancanza di certezze sulla 
capacità delle miniere di sale di mantenere intatto il mercurio allo stato liquido, senza fughe 
ed emissioni di vapori dai contenitori di stoccaggio del mercurio a lungo termine, rimane una 
fonte di preoccupazione.
Si dovrebbe stoccare anche il mercurio estratto dal cinabro, poiché consentirne l’utilizzo 
significherebbe immettere nuovo mercurio sul mercato, un principio contrario agli obiettivi 
del regolamento in questione.
Il relatore ritiene che, fintanto che non saranno elaborate e valutate pienamente tecniche di 
smaltimento sicure, si dovrebbe procedere allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico 
quale preludio allo smaltimento permanente. Il volume di mercurio in questione è piuttosto 
modesto in termini relativi. A causa della sua elevata densità, le circa 12 000 tonnellate di 
mercurio in eccedenza proveniente dall’industria dei cloro-alcali avranno un volume di circa 
1000 metri cubi.
Si dovrebbe stabilire un quadro di condizioni minime che assicurino un monitoraggio 
continuo, standard di sicurezza minimi, rapporti sull’attività regolari e trasparenti, una 
programmazione anticipata e stime, la sicurezza della consegna e sanzioni per le 
inadempienze.
In base al principio secondo il quale chi inquina paga, durante lo stoccaggio temporaneo la 
responsabilità dovrebbe ricadere sul proprietario dell’impianto di stoccaggio.
Gli Stati membri si assumeranno la responsabilità amministrativa e finanziaria dello 
smaltimento definitivo in sicurezza.

Il Parlamento europeo (marzo 2006) ha chiesto l’adozione di misure giuridicamente vincolanti 
affinché il mercurio proveniente dall’industria dei cloro-alcali non venga reimmesso nel 
mercato ma sia stoccato opportunamente in siti sicuri, dove possa essere costantemente 
monitorato e si possa intervenire immediatamente in caso di necessità. Ha inoltre chiesto 
standard di sicurezza minimi, rapporti sull’attività regolari e trasparenti, una programmazione 
anticipata e stime, pene e sanzioni, e ha sottolineato l’importanza di applicare il principio 
secondo il quale chi inquina paga alle operazioni di stoccaggio, oltre al fatto che i settori 
dell’industria responsabili della produzione di mercurio dovrebbero contribuire al 
finanziamento dello stoccaggio in sicurezza delle eccedenze di mercurio.
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