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EMENDAMENTI 001-012 
presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione
Francesc Gambús A8-0253/2017
Norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale

Proposta di decisione (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le direttive 2009/31/CE e 
2003/87/CE impongono agli Stati membri 
di trasmettere una relazione 
sull'attuazione di tali direttive sulla base 
di un questionario o di uno schema 
elaborato dalla Commissione secondo la 
procedura di cui alla direttiva 
91/692/CEE. Al fine di evitare un vuoto 
giuridico a causa dell'abrogazione della 
direttiva 91/692/CEE, è necessario 
sostituire il riferimento alla direttiva 
91/692/CEE con un riferimento alla 
procedura di cui alla direttiva pertinente.

soppresso

Motivazione

Soppressione per rispettare gli attuali negoziati di trilogo sull'ETS.

Emendamento 2

Proposta di decisione
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Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il regolamento (UE) n. 1257/2013 
contiene riferimenti alla direttiva 
91/692/CEE. La disposizione in questione 
riguarda la prima tornata di relazioni che 
si è già conclusa. La disposizione in 
questione dovrebbe pertanto essere 
soppressa.

(14) L'articolo 21, paragrafo 2, secondo 
comma, del regolamento (UE) n. 
1257/2013 fa riferimento alla direttiva 
91/692/CEE, che sarà abrogata. Tale 
disposizione prevede che la prima tornata 
di relazioni debba iniziare alla data di 
applicazione del regolamento (UE) n. 
1257/2013. Il 19 dicembre 2016, mediante 
la decisione di esecuzione 2016/2323/UE, 
la Commissione ha stabilito la prima 
versione dell'elenco europeo degli 
impianti di riciclaggio delle navi (in 
appresso "l'elenco europeo"). 
Conformemente all'articolo 26 del 
regolamento (UE) n. 1257/2013, gli Stati 
membri possono autorizzare il riciclaggio 
delle navi in impianti di riciclaggio delle 
navi iscritti nell'elenco europeo prima 
della data di applicazione di tale 
regolamento. In tal caso, il regolamento 
(CE) n. 1013/2006 non si applica. Onde 
evitare una lacuna temporale durante la 
quale le informazioni non sono raccolte 
né a norma del regolamento (CE) n. 
1013/2006 né del regolamento (UE) n. 
1257/2013, è opportuno introdurre un 
periodo transitorio di comunicazione delle 
relazioni tra la data della prima 
autorizzazione anticipata a norma 
dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 
1257/2013 in un dato Stato membro e la 
data di applicazione del medesimo 
regolamento per ciascuno Stato membro 
che decide di utilizzare il periodo 
transitorio di cui al summenzionato 
articolo. Per limitare il relativo onere 
amministrativo per ciascuno Stato 
membro, non è necessario che le 
informazioni raccolte durante il periodo 
transitorio rientrino in una relazione 
separata, ma basterà che tali informazioni 
siano integrate o rientrino nella prima 
relazione periodica relativa al triennio a 
partire dalla data di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1257/2013.
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Poiché l'obiettivo della 
presente decisione, ossia modificare o 
abrogare gli atti giuridici dell'Unione 
sull'elaborazione di relazioni in materia 
ambientale che non sono più applicabili o 
pertinenti, non può essere conseguito in 
misura sufficiente dagli Stati membri ma, 
a motivo della sua natura, può essere 
conseguito meglio a livello dell'Unione, 
quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente decisione si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 soppresso
Modifica della direttiva 2003/87/CE
All'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 
2003/87/CE, la quarta frase è sostituita 
dalla seguente
"La relazione è redatta sulla base di un 
questionario o di uno schema adottato 
dalla Commissione sotto forma di atti di 
esecuzione. Gli atti di esecuzione in 
questione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 22 
bis, paragrafo 2.".
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Motivazione

Soppressione per rispettare gli attuali negoziati di trilogo.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2009/31/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati 
previsto all'articolo 29 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla [data di 
entrata in vigore della presente decisione].

2. Il potere di adottare atti delegati 
previsto all'articolo 29 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal ... [data di entrata in 
vigore della presente decisione]. La delega 
di potere è tacitamente prorogata per 
periodi di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La relazione è trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1 – punto 1
Direttiva 86/278/CE
Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 15 bis per adeguare gli 
allegati al progresso scientifico e tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
dell'articolo 15 bis per modificare gli 
allegati onde adeguarli al progresso 
scientifico e tecnico.

Emendamento 7
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Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1 – punto 4
Direttiva 86/278/CE
Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati 
previsto all'articolo 13 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati 
previsto all'articolo 13 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal ... [data di entrata in 
vigore della presente decisione]. La delega 
di potere è tacitamente prorogata per 
periodi di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.
La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La relazione è trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 21 del regolamento (UE) n. 
1257/2013, il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

All'articolo 21, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1257/2013, il primo e 
il secondo comma sono sostituiti dai 
seguenti:

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1
Regolamento (UE) n. 1257/2013
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prima relazione elettronica riguarda il 
periodo compreso tra la data di 

La prima relazione elettronica riguarda il 
periodo triennale che ha inizio alla data di 
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pubblicazione dell'elenco europeo e il 31 
dicembre 2018.".

applicazione del presente regolamento, in 
conformità dell'articolo 32, paragrafo 1. 
Quando uno Stato membro autorizza il 
riciclaggio di una nave in impianti di 
riciclaggio delle navi figuranti nell'elenco 
europeo prima della data di applicazione 
del presente regolamento, in conformità 
dell'articolo 26, la prima relazione 
elettronica degli Stati membri copre anche 
il periodo compreso tra la data di tale 
autorizzazione e la data di applicazione 
del presente regolamento.".

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 6 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 94/63/CE
Articolo 9 – seconda frase

Testo in vigore Emendamento

3 bis)All'articolo 9, la seconda frase è 
sostituita dalla seguente:

La Commissione è invitata a corredare la 
sua prima relazione, se del caso, di 
proposte di emendamento della presente 
direttiva, comprendenti in particolare 
l'estensione del suo campo di applicazione 
per includere i sistemi di controllo e di 
ricupero dei vapori di caricamento e navi.

"La Commissione è invitata a corredare le 
sue relazioni, se del caso, di proposte di 
emendamento della presente direttiva, 
comprendenti in particolare l'estensione del 
suo campo di applicazione per includere i 
sistemi di controllo e di ricupero dei vapori 
di caricamento e navi.".

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa si applica a decorrere dal [OP: 
DATA di entrata in vigore della modifica 
dell'articolo 37, paragrafo 1119, della 
direttiva 2008/98/CE, la modifica 
dell'articolo 9120 della direttiva 
2000/53/CE, la modifica all'articolo 15121 
della direttiva 1999/31/CE, la modifica 
all'articolo 17122 della direttiva 94/62/CE.]

soppresso



PE616.127/ 7

IT

_________________
119 COM(2015) 595 final.
120 COM(2015) 593 final.
121 COM(2015) 594 final.
122 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

Motivazione

Soppressione dei riferimenti per rispettare gli attuali negoziati di trilogo sul pacchetto 
relativo all'economia circolare e il loro esito.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 1 si applica a decorrere da [OP: 
la data di entrata in vigore della modifica 
dell'articolo 22 bis della direttiva 
2003/87/CE123].

soppresso

_________________
123 COM(2015) 0337 final.

Motivazione

Soppressione dei riferimenti e della data di entrata in vigore per rispettare gli attuali 
negoziati di trilogo sull'ETS e il loro esito.


