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ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo sottolinea che le istituzioni dell'UE dovrebbero sforzarsi di usare nei testi legislativi una terminologia
appropriata e neutra quando trattano la questione dei cittadini di paesi terzi la cui presenza nel territorio degli Stati membri
non è stata autorizzata dalle rispettive autorità o non è più autorizzata. In casi di questo tipo le istituzioni dell'UE
dovrebbero evitare l'utilizzo del termine «illegale» quando è possibile ricorrere a formulazioni alternative e, quando si tratta
di persone, dovrebbero sempre utilizzare l'espressione «migranti irregolari».

P7_TA(2013)0417

Batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile
e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti
cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (COM(2012)0136 — C7-0087/2012 — 2012/
0066(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 181/33)

Il Parlamento europeo,
— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0136),
— visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0087/2012),
— visto il parere della commissione giuridica sul ricorso agli atti delegati e sulla base giuridica proposta,
— visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 (1),
— previa consultazione del Comitato delle regioni,
— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 giugno 2013, di approvare la posizione del
Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
— visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0131/2013),
1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

(1)
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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 nonché ai
parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0066
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva
2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul
mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici
senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della
Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/56/
UE.)

