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8.11.2018 A8-0336/31 

Emendamento  31 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) Dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all’articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea al 

fine, ove appropriato, sia di permettere la 

fabbricazione e l’uso di una sostanza 

elencata nella parte A dell’allegato I o nella 

parte A dell’allegato II del presente 

regolamento in quanto prodotto intermedio 

all’interno del sito produttivo e in un 

sistema chiuso, sia di stabilire i limiti di 

concentrazione di una sostanza ai fini degli 

allegati IV e V, sia di modificare gli 

allegati del presente regolamento o 

adattarli ad eventuali modiche nell’elenco 

delle sostanze di cui agli allegati della 

convenzione o del protocollo, così come di 

modificare voci o disposizioni negli 

allegati del presente regolamento per 

adeguarle al progresso tecnico e 

scientifico. 

(25) Dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all’articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea per 

adottare misure aggiuntive relative alla 

gestione dei rifiuti, onde specificare le 

informazioni minime che gli Stati membri 

devono fornire nel monitorare 

l'attuazione del presente regolamento, al 

fine, ove appropriato, sia di permettere la 

fabbricazione e l’uso di una sostanza 

elencata nella parte A dell’allegato I o nella 

parte A dell’allegato II del presente 

regolamento in quanto prodotto intermedio 

all’interno del sito produttivo e in un 

sistema chiuso, sia di stabilire i limiti di 

concentrazione di una sostanza ai fini degli 

allegati IV e V, sia di modificare gli 

allegati del presente regolamento o 

adattarli ad eventuali modiche nell’elenco 

delle sostanze di cui agli allegati della 

convenzione o del protocollo, così come di 

modificare voci o disposizioni negli 

allegati del presente regolamento per 

adeguarle al progresso tecnico e 

scientifico. 

Or. en 

(Emendamento correlato agli emendamenti dello stesso autore all'articolo 7, paragrafo 6, e 

all'articolo 13, paragrafo 5.) 



 

AM\1168512IT.docx  PE624.214v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Motivazione 

L'adozione di misure aggiuntive correlate alla gestione dei rifiuti e l'ulteriore riferimento alle 

informazioni minime che gli Stati membri devono fornire nel monitorare l'attuazione del 

presente regolamento dovrebbe avvenire mediante atti delegati, dato che essi integrano l'atto 

di base. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Emendamento  32 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione del presente 

regolamento, dovrebbero essere attribuite 

alla Commissione competenze di 

esecuzione al fine di adottare ulteriori 

misure relative alla gestione dei rifiuti e di 

precisare le informazioni minime che gli 

Stati membri devono fornire per il 

controllo dell’attuazione del regolamento 

stesso. È opportuno che queste 

competenze siano esercitate 

conformemente al regolamento (UE) 

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio29. 

soppresso 

_________________  

29 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell’esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Or. en 

(Emendamento correlato agli emendamenti dello stesso autore all'articolo 7, paragrafo 6, e 

all'articolo 13, paragrafo 5.) 
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Motivazione 

Tali questioni andrebbero adottate mediante atti delegati, dato che questi ultimi integrano 

l'atto di base. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Emendamento  33 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. La Commissione può, se del caso, 

e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dei 

pertinenti orientamenti e decisioni 

internazionali e di eventuali autorizzazioni 

concesse da uno Stato membro o dalla 

autorità competente designata dallo Stato 

membro in conformità del paragrafo 4 e 

dell'allegato V, adottare , mediante atti di 

esecuzione, misure supplementari in 

connessione con l’attuazione del presente 

articolo. In particolare, la 

Commissione potrebbe definire le 

informazioni da presentare da parte gli 

Stati membri in conformità del paragrafo 4, 

lettera b), punto iii). Tali misure sono 

decise secondo la procedura consultiva di 

cui all’articolo 20, paragrafo 2. 

6. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati a norma 

dell'articolo 18, al fine di adottare misure 

aggiuntive relative all'attuazione del 

presente articolo, tenendo conto degli 

sviluppi tecnici e dei pertinenti 

orientamenti e decisioni internazionali e di 

eventuali autorizzazioni concesse da uno 

Stato membro o dalla autorità competente 

designata dallo Stato membro in 

conformità del paragrafo 4 e dell'allegato 

V. In particolare, la 

Commissione potrebbe definire le 

informazioni da presentare da parte gli 

Stati membri in conformità del paragrafo 4, 

lettera b), punto iii). 

Or. en 

Motivazione 

L'adozione di misure aggiuntive [!] per quanto riguarda la gestione dei rifiuti aggiunge 

elementi non essenziali all'atto di base e dovrebbe avvenire pertanto mediante atti delegati. Il 

fatto di limitare il conferimento di poteri di cui all'articolo 7, paragrafo 6, al relativo 

formato, come adottato dalla commissione ENVI all'EM 14, limita indebitamente il 

conferimento di potere alla Commissione. Sarebbe sproporzionato chiedere una procedura 

legislativa ordinaria per l'adozione di tali misure aggiuntive. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Emendamento  34 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. La Commissione può adottare atti 

di esecuzione per precisare le informazioni 

minime da fornire a sensi del paragrafo 1, 

che comprendono la definizione di 

indicatori, mappe e carte d’insieme degli 

Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera 

f). Gli atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura di consultazione di 

cui all’articolo 20, paragrafo 2. 

5. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati a norma 

dell'articolo 18 per specificare le 

informazioni minime da fornire ai sensi del 

paragrafo 1, che comprendono la 

definizione di indicatori, mappe e carte 

d’insieme degli Stati membri di cui al 

paragrafo 1, lettera f). 

Or. en 

Motivazione 

L'adozione di ulteriori precisazioni [!] in merito alle informazioni minime da fornire per il 

monitoraggio dell'attuazione aggiunge elementi non essenziali all'atto di base e dovrebbe 

pertanto avvenire mediante atti delegati. Il fatto di limitare il conferimento di poteri di cui 

all'articolo 13, paragrafo 5, al relativo formato, come adottato dalla commissione ENVI 

all'EM 21, limita indebitamente il conferimento di potere alla Commissione. Sarebbe 

sproporzionato chiedere una procedura legislativa ordinaria per l'adozione di tali 

precisazioni aggiuntive. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Emendamento  35 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega dei potere di cui 

all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 7, 

paragrafo 5, e all’articolo 15 può essere 

revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

3. La delega di potere di cui 

all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 7, 

paragrafi 5 e 6, all’articolo 13, paragrafo 

5, e all’articolo 15 può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento europeo 

o dal Consiglio. La decisione di revoca 

pone fine alla delega di potere ivi 

specificata. Gli effetti della decisione 

decorrono dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento correlato agli emendamenti dello stesso autore all'articolo 7, paragrafo 6, e 

all'articolo 13, paragrafo 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Emendamento  36 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0336/2018 

Julie Girling 

Inquinanti organici persistenti 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nei in casi in cui è fatto 

riferimento al presente paragrafo, si 

applica l’articolo 4 del regolamento (UE) 

n. 182/2011 . 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Emendamento correlato agli emendamenti dello stesso autore all'articolo 7, paragrafo 6, e 

all'articolo 13, paragrafo 5. 

 


