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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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto 
riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura 
contenenti mercurio
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (5665/2007 – C6-0064/2006),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2006)0069)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2007),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

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

  
1 Testi approvati del 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

La posizione comune del Consiglio fa propria la maggior parte degli emendamenti adottati dal 
Parlamento europeo il 14 novembre 2006. Essa in effetti corrisponde al testo su cui, in seguito 
alle discussioni con il relatore e con i relatori ombra, il Consiglio aveva offerto la sua 
disponibilità per concludere la procedura legislativa in prima lettura.

La differenza principale tra la posizione del Parlamento e la posizione comune riguarda 
l'utilizzazione del mercurio nei barometri. Mentre il Parlamento ha votato a favore di una 
deroga completa su tale questione, il Consiglio propone una deroga limitata nel tempo di due 
anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Il divieto in ogni caso si applicherebbe soltanto ai 
nuovi barometri a mercurio, mentre quelli già in uso e quelli sul mercato dell'usato potrebbero 
essere venduti, riparati e restaurati.

Nell'UE esistono soltanto pochi produttori di barometri al mercurio, e sono principalmente 
PMI situate nel Regno Unito, in Belgio e nei Paesi Bassi. Nel Regno Unito sono già in 
vendita barometri alternativi tradizionali senza mercurio.

Il vostro relatore ritiene che, alla luce delle estremamente pericolose proprietà del mercurio e 
del quantitativo del mercurio molto maggiore contenuto nei barometri tradizionali rispetto, ad 
esempio, a quello nei termometri per misurare la febbre, la soluzione proposta dal Consiglio 
di concedere una deroga temporanea allo scopo di permettere ai produttori di barometri 
tradizionali di adattarsi alla nuova situazione sia un compromesso equilibrato. Raccomanda 
pertanto l'approvazione della posizione comune senza emendamenti.


