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CODE1APP

Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
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
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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 29 aprile 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma
dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2003)219 – C5-0191/2003 –
2003/0084(COD)).
Nella seduta del 12 maggio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la
ricerca e l'energia (C5-0191/2003).
Nella riunione del 16 giugno 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore Karl-Heinz Florenz.
Nella riunione (Nelle riunioni) del … ha esaminato la proposta della Commissione e il
progetto di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 10
luglio 2003 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ....
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2003) 219 –
C5-0191/2003 – 2003/0084(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2003)2191),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0191/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la Commissione
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

Premessa
La presente proposta della Commissione è basata sulla dichiarazione congiunta su cui si sono
accordati nell'ottobre 2002 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nel quadro
della procedura di conciliazione concernente la direttiva sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. La dichiarazione congiunta risulta così formulata:
"Notando che sono state espresse preoccupazioni in merito alle eventuali implicazioni
finanziarie dell'attuale formulazione dell'articolo 9 per i produttori, il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione dichiarano la loro intenzione comune di esaminare tali questioni
appena possibile. Qualora tali preoccupazioni si dimostrino fondate, la Commissione afferma
la propria intenzione di presentare una proposta di modifica dell'articolo 9 della direttiva. Il
Parlamento e il Consiglio si impegnano a trattare prontamente tale proposta secondo le loro
procedure interne."
L'articolo 9 della direttiva obbliga i produttori ad assicurare il finanziamento dei costi di
gestione delle apparecchiature elettriche immesse sul mercato in passato (rifiuti storici)
provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici (industrie, utenti professionali e pubblici).
Quest'obbligo con effetto retroattivo rappresenta una minaccia finanziaria soprattutto per quei
produttori che in passato riuscivano a commercializzare una quantità di apparecchi nettamente
superiore rispetto ad oggi o a quanto potrebbe avvenire in futuro, mentre le aziende da poco
attive sul mercato non vengono gravate. Esiste quindi il pericolo per le aziende che già si
trovano in difficoltà finanziarie di cadere in stato di insolvenza.
Proposta della Commissione
Per i motivi sovraesposti, la Commissione propone di modificare la formulazione dell'articolo
9 nel senso che i "rifiuti storici" provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici non
debbano essere finanziati dai produttori delle apparecchiature da smaltire, bensì dalle imprese
che forniscono un nuovo prodotto, per cui il finanziamento avviene al momento della
consegna. Per quanto riguarda i rifiuti storici che non sono sostituiti da prodotti nuovi, gli
utenti diversi dai nuclei domestici devono assumersi le spese per il ritiro.
Raccomandazione del relatore
Il relatore accoglie in linea di principio la proposta della Commissione e non propone quindi
alcuna modifica.
Allo stesso tempo rimangono tuttavia necessarie determinate delucidazioni rispetto agli effetti
della proposta, la quale potrebbe essere chiarita grazie alla presentazione alla Commissione di
un'interrogazione orale da parte degli onorevoli Kathleen Van Brempt, Alexander de Roo,
Chris Davies e del relatore. Nel caso in cui dalla discussione risulti che le preoccupazioni
espresse nell'interrogazione sono infondate, il relatore raccomanda di approvare la proposta
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della Commissione senza apportarvi modifiche.
Visto che gli Stati membri hanno tempo fino al 13 agosto 2004 per recepire l'attuale direttiva
e che a livello nazionale i preparativi sono già stati avviati, è necessario che la proposta sia
approvata rapidamente, come concordato nella dichiarazione congiunta. Inoltre, al fine di
garantire alle aziende la sicurezza della programmazione, il relatore raccomanda il Parlamento
europeo e il Consiglio di approvare la proposta possibilmente entro la fine dell'anno.
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