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21.10.2015 A8-0249/123 

Emendamento  123 

Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) È pertanto opportuno modificare la 

direttiva 2003/35/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio
26

 al fine di 

garantire la coerenza di tale direttiva con la 

Convenzione di Aarhus del 1998 

sull’accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l’accesso alla giustizia in 

materia ambientale. 

(20) È necessario modificare la direttiva 

2003/35/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio
26

 al fine di garantire la coerenza 

di tale direttiva e della direttiva 

2008/50/CE con la Convenzione di Aarhus 

del 1998 sull’accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l’accesso alla giustizia in 

materia ambientale. 

26
 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 maggio 

2003, che prevede la partecipazione del 

pubblico nell’elaborazione di taluni piani e 

programmi in materia ambientale e 

modifica le direttive del Consiglio 

85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 

partecipazione del pubblico e all’accesso 

alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, 

pag. 17). 

26
 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 maggio 

2003, che prevede la partecipazione del 

pubblico nell’elaborazione di taluni piani e 

programmi in materia ambientale e 

modifica le direttive del Consiglio 

85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla 

partecipazione del pubblico e all’accesso 

alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, 

pag. 17). 

Or. en 

Motivazione 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital 10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 
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the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 
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21.10.2015 A8-0249/124 

Emendamento  124 

Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione garantisce che 

tutte le politiche dell'UE in materia di 

inquinamento atmosferico alla fonte 

siano idonee allo scopo e contribuiscano 

al conseguimento degli obiettivi dell'UE 

sulla qualità dell'aria. 

 A tal fine, la Commissione e gli Stati 

membri raggiungono immediatamente un 

accordo sulla nuova proposta di 

regolamento concernente le emissioni in 

condizioni reali di guida, attualmente 

all'esame. 

 Il nuovo metodo di prova per 

l'omologazione si applica al più tardi 

entro il 2017 e garantisce che gli 

inquinanti come i NOx e il particolato 

(PM2,5 e PM10) siano limitati 

efficacemente in virtù di fattori di 

conformità necessari a rappresentare 

condizioni reali di guida. I nuovi test sono 

indipendenti e trasparenti. 

 Tali fattori di conformità sono rigorosi e 

quantificati per rappresentare 

esclusivamente l'incertezza della 

procedura di test sulle emissioni in 

condizioni reali di guida. 

 Entro il 2017 la Commissione istituisce 

un'autorità indipendente di omologazione 
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dell'UE, incaricata di monitorare il nuovo 

metodo di prova per l'omologazione volto 

a valutare le emissioni in condizioni reali 

di guida e di coordinare, con le autorità 

degli Stati membri, la vigilanza in uso dei 

veicoli. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Emendamento  125 

Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – comma 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Nell’allegato I della direttiva 2003/35/CE è 

aggiunta la seguente lettera g): 

Nell’allegato I della direttiva 2003/35/CE 

sono aggiunte le seguenti lettere g) e h): 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Emendamento  126 

Seb Dance 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emissioni di determinati inquinanti atmosferici 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – punto 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "(h) Articolo 23 della direttiva 

2008/50/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa 

alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa." 

Or. en 

Motivazione 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 

 

 


