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EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Direttiva 86/278/CEE 

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Entro il 1° gennaio 2021, e 

successivamente almeno ogni tre anni, la 

Commissione effettua una valutazione 

della presente direttiva e della sua 

applicazione. La Commissione riferisce i 

risultati di tale valutazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio corredandoli, se 

del caso, di opportune proposte legislative. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 

Direttiva 2002/49/CE 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché i dati risultanti dalle mappe 

acustiche strategiche, nonché le sintesi dei 

piani d'azione di cui all'allegato VI siano 

trasmessi alla Commissione entro sei mesi 

dalle date di cui rispettivamente agli 

articoli 7 e 8. A tal fine gli Stati membri si 

limitano a introdurre elettronicamente le 

informazioni nell'archivio dati che sarà 

istituito mediante procedura di 

regolamentazione con controllo di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3. Lo Stato 

membro che desideri aggiornare le 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché i dati risultanti dalle mappe 

acustiche strategiche, nonché le sintesi dei 

piani d'azione di cui all'allegato VI siano 

trasmessi alla Commissione entro sei mesi 

dalle date di cui rispettivamente agli 

articoli 7 e 8. A tal fine gli Stati membri si 

limitano a introdurre elettronicamente le 

informazioni nell'archivio dati. Lo Stato 

membro che desideri aggiornare le 

informazioni, all'atto della trasmissione 

delle informazioni aggiornate all'archivio 

dati descrive le differenze tra le 
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informazioni, all'atto della trasmissione 

delle informazioni aggiornate all'archivio 

dati descrive le differenze tra le 

informazioni originali e quelle aggiornate e 

i motivi dell'aggiornamento. 

informazioni originali e quelle aggiornate e 

i motivi dell'aggiornamento. La 

Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 10 bis al fine 

di integrare la presente direttiva per 

quanto riguarda l'istituzione dell'archivio 

dati. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo) 

Direttiva 2002/49/CE 

Articolo 10 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. è aggiunto l'articolo seguente: 

 Articolo 10 bis 

 Esercizio della delega 

 1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle 

condizioni stabilite nel presente articolo. 

 2. Il potere di adottare atti delegati di cui 

all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito 

alla Commissione per un periodo di 

cinque anni a decorrere dal ... [GU: data 

di entrata in vigore del regolamento (UE) 

2018/... del Parlamento europeo e del 

Consiglio*+]. La Commissione elabora 

una relazione sulla delega di potere al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di cinque anni. 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. 

 3. La delega di potere di cui all'articolo 

10, paragrafo 2, può essere revocata in 

qualsiasi momento dal Parlamento 

europeo o dal Consiglio. La decisione di 
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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. 

 4. Prima di adottare un atto delegato la 

Commissione consulta gli esperti 

designati da ciascuno Stato membro nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. 

 5. Non appena adotta un atto delegato, la 

Commissione ne dà contestualmente 

notifica al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

 6. Un atto delegato adottato ai sensi 

dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, entra in 

vigore solo se né il Parlamento europeo 

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 

entro il termine di due mesi dalla data in 

cui esso è stato loro notificato o se, prima 

della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio 

hanno informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale 

termine è prorogato di due mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio. 

 ______________ 

 * Regolamento (UE) n. 2018/... del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

... [che armonizza gli obblighi di 

comunicazione nella normativa in 

materia di ambiente ...], (GU L ..., pag. 

...). 

 + GU: inserire nel testo il numero del 

regolamento contenuto nel documento 

2018/0205(COD) e nella nota a piè di 

pagina il numero, il titolo, la data e il 

riferimento GU di detto regolamento. 

Or. en 
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Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 5 

Direttiva 2002/49/CE 

Allegato VI – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"La Commissione, assistita dall'Agenzia 

europea dell'ambiente, sviluppa un 

meccanismo digitale obbligatorio di 

scambio delle informazioni per condividere 

le informazioni risultanti dalle mappe 

acustiche strategiche e dalle sintesi dei 

piani d'azione, di cui all'articolo 10, 

paragrafo 2, in conformità della procedura 

di regolamentazione con controllo di cui 

all'articolo 13, paragrafo 3. 

La Commissione, assistita dall'Agenzia 

europea dell'ambiente, adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 10 bis per 

integrare la presente direttiva riguardo 

allo sviluppo di un meccanismo digitale 

obbligatorio di scambio delle informazioni 

per condividere le informazioni risultanti 

dalle mappe acustiche strategiche e dalle 

sintesi dei piani d'azione, di cui all'articolo 

10, paragrafo 2.  

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 2 

Direttiva 2004/35/CE 

Articolo 18 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione valuta 

periodicamente la direttiva. Tra gli 

elementi su cui si basa la valutazione 

rientrano i seguenti: 

4. Entro il 1° gennaio 2021, e 

successivamente almeno ogni tre anni, la 

Commissione valuta la direttiva. Tra gli 

elementi su cui si basa la valutazione 

rientrano i seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 2 
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Direttiva 2004/35/CE 

Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l'esperienza acquisita con 

l'attuazione della direttiva; 

(a) l'esperienza acquisita con 

l'attuazione della presente direttiva in 

termini di riparazione effettiva del danno 

ambientale, in particolare in relazione a 

eventuali danni ambientali causati da 

organismi geneticamente modificati 

(OGM), l'applicazione della presente 

direttiva alle specie e agli habitat naturali 

protetti, il diritto dell'operatore di limitare 

la propria responsabilità conformemente 

alle convenzioni internazionali di cui 

all'articolo 4, paragrafo 3, e l'esclusione 

dell'inquinamento contemplato dagli 

strumenti internazionali elencati negli 

allegati IV e V dall'ambito di applicazione 

della presente direttiva; 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 2 

Direttiva 2004/35/CE 

Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) un'analisi degli sviluppi e dei 

cambiamenti nell'ambito delle pertinenti 

sedi internazionali e della loro attuazione 

negli Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – punto 2 
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Direttiva 2004/35/CE 

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. La Commissione riferisce al 

Parlamento europeo e al Consiglio  i 

risultati della valutazione di cui al 

paragrafo 4 corredandoli, se del caso, di 

opportune proposte legislative. 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 2 

Direttiva 2007/2/CE 

Articolo 23 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione valuta periodicamente la 

direttiva. Tra gli elementi su cui si basa la 

valutazione rientrano i seguenti: 

Entro il 1° gennaio 2021, e 

successivamente almeno ogni tre anni, la 

Commissione valuta la direttiva. Tra gli 

elementi su cui si basa la valutazione 

rientrano i seguenti: 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – punto 2 

Direttiva 2007/2/CE 

Articolo 23 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione riferisce al Parlamento 

europeo e al Consiglio i risultati della 

valutazione di cui al paragrafo 2 

corredandoli, se del caso, di opportune 

proposte legislative. 
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Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 1 

Direttiva 2009/147/CE 

Articolo 12 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri trasmettono alla 

Commissione ogni sei anni, in 

concomitanza con la relazione elaborata in 

conformità dell'articolo 17 della direttiva 

92/43/CEE del Consiglio*, una relazione 

sull'attuazione delle misure adottate a 

norma della presente direttiva e gli effetti 

principali di tali misure. Nella relazione 

figurano in particolare le informazioni 

sullo stato e sulle tendenze delle specie di 

uccelli selvatici protette dalla presente 

direttiva, sulle minacce e sulle pressioni cui 

le specie sono sottoposte, sulle misure di 

conservazione adottate e sul contributo 

fornito dalla rete di zone di protezione 

speciale agli obiettivi di cui all'articolo 

2.";. 

1. Gli Stati membri trasmettono alla 

Commissione ogni sei anni, in 

concomitanza con la relazione elaborata in 

conformità dell'articolo 17 della direttiva 

92/43/CEE del Consiglio*, una relazione 

sull'attuazione delle misure adottate a 

norma della presente direttiva e gli effetti 

principali di tali misure. La relazione è 

messa a disposizione del pubblico e 

riporta in particolare le informazioni sullo 

stato e sulle tendenze delle specie di uccelli 

selvatici protette dalla presente direttiva, 

sulle minacce e sulle pressioni cui le specie 

sono sottoposte, sulle misure di 

conservazione adottate e sul contributo 

fornito dalla rete di zone di protezione 

speciale agli obiettivi di cui all'articolo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – punto 2 

Direttiva 2009/147/CE 

Articolo 12 – paragrafo 2 – prima frase 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione, assistita 

dall'Agenzia europea dell'ambiente, 

elabora ogni sei anni una relazione 

riassuntiva basata sulle informazioni di cui 

al paragrafo 1. 

La Commissione, assistita dall'Agenzia 

europea dell'ambiente, pubblica ogni sei 

anni una relazione riassuntiva basata sulle 

informazioni di cui al paragrafo 1.  
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Or. en 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 2010/63/UE 

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I servizi della Commissione pubblicano un 

quadro generale a livello di Unione sulla 

base dei dati presentati dagli Stati membri. 

Entro sei mesi dalla presentazione da 

parte degli Stati membri dei dati di cui al 

secondo comma, i servizi della 

Commissione pubblicano un quadro 

generale a livello di Unione sulla base di 

tali dati. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – punto 2 – lettera a 

Direttiva 2010/63/UE 

Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Entro il 1° gennaio 2021, e 

successivamente almeno ogni tre anni, la 

Commissione effettua una valutazione 

della presente direttiva e della sua 

applicazione, in particolare sulla base 

delle informazioni ricevute dagli Stati 

membri ai sensi dell'articolo 54, 

paragrafo 1, e tenendo conto dei progressi 

nello sviluppo di metodi alternativi che 

non comportino l'uso di animali. La 

Commissione riferisce i risultati di tale 

valutazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio corredandoli, se del caso, di 

opportune proposte legislative. 

Or. en 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – punto 2 – lettera b 

Direttiva 2010/63/UE 

Articolo 54 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione definisce un 

formato e contenuti comuni per la 

presentazione delle informazioni di cui ai 

paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di 

regolamentazione di cui all'articolo 56, 

paragrafo 3.; 

4. La Commissione definisce un 

formato e contenuti comuni per la 

presentazione delle informazioni di cui ai 

paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 3. 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – punto 2 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/63/UE 

Articolo 56 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 2 bis. all'articolo 56, il paragrafo 3 è 

sostituito dal seguente: 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applicano gli articoli 

5 e 7 della decisione 1999/468/CE, 

tenendo conto delle disposizioni 

dell'articolo 8 della stessa. 

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applica l'articolo 5 

del regolamento (UE) n. 182/2011.  

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 8  

Regolamento (UE) n. 995/2010 

Articolo 20 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Entro il 3 dicembre 2015 e 

successivamente ogni sei anni, la 

Commissione, in base alle informazioni e 

all'esperienza acquisita in merito 

all'applicazione del presente regolamento, 

ne esamina il funzionamento e l'efficacia, 

anche nell'impedire che il legno o i prodotti 

da esso derivati di provenienza illegale 

siano immessi sul mercato interno. 

Esamina, in particolare, le conseguenze 

amministrative per le piccole e medie 

imprese e i prodotti ai quali si applica. 

Riferisce i risultati del riesame al 

Parlamento europeo e al Consiglio 

corredandoli, se del caso, di opportune 

proposte legislative. 

3. Entro il 3 dicembre 2015 e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione, in base alle informazioni e 

all'esperienza acquisita in merito 

all'applicazione del presente regolamento, 

ne esamina il funzionamento e l'efficacia, 

anche nell'impedire che il legno o i prodotti 

da esso derivati di provenienza illegale 

siano immessi sul mercato interno. 

Esamina, in particolare, le conseguenze 

amministrative per le piccole e medie 

imprese e i prodotti ai quali si applica. 

Riferisce i risultati del riesame al 

Parlamento europeo e al Consiglio 

corredandoli, se del caso, di opportune 

proposte legislative. 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 2173/2005 

Articolo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 21 dicembre 2021 e 

successivamente ogni sei anni, la 

Commissione esamina il funzionamento e 

l'efficacia del presente regolamento in base 

alle informazioni e all'esperienza acquisita 

in merito al medesimo. Nel far ciò 

dovrebbe tener conto dei progressi 

registrati nell'attuazione degli accordi 

volontari di partenariato. Riferisce i 

risultati del riesame al Parlamento europeo 

e al Consiglio corredandoli, se del caso, di 

proposte di miglioramento del sistema di 

licenze FLEGT. 

Entro il 21 dicembre 2021 e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione esamina il funzionamento e 

l'efficacia del presente regolamento in base 

alle informazioni e all'esperienza acquisita 

in merito al medesimo. Nel far ciò 

dovrebbe tener conto dei progressi 

registrati nell'attuazione degli accordi 

volontari di partenariato. Riferisce i 

risultati del riesame al Parlamento europeo 

e al Consiglio corredandoli, se del caso, di 

proposte di miglioramento del sistema di 

licenze FLEGT. 

Or. en 
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Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 338/97 

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) Fatto salvo l'articolo 20, gli organi 

di gestione degli Stati membri comunicano 

alla Commissione, un anno prima di ogni 

riunione della conferenza delle parti, tutte 

le informazioni relative al pertinente 

periodo precedente richieste per la stesura 

dei rapporti di cui all'articolo VIII, 

paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, 

nonché le informazioni equivalenti sulle 

disposizioni del presente regolamento che 

esulano dal campo di applicazione della 

Convenzione. Le informazioni da 

comunicare e la forma della loro 

presentazione sono specificate dalla 

Commissione secondo la procedura di 

regolamentazione di cui all'articolo 18, 

paragrafo 2. 

c) Fatto salvo l'articolo 20, gli organi 

di gestione degli Stati membri comunicano 

alla Commissione, un anno prima di ogni 

riunione della conferenza delle parti, tutte 

le informazioni relative al pertinente 

periodo precedente richieste per la stesura 

dei rapporti di cui all'articolo VIII, 

paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, 

nonché le informazioni equivalenti sulle 

disposizioni del presente regolamento che 

esulano dal campo di applicazione della 

Convenzione. Le informazioni da 

comunicare e la forma della loro 

presentazione sono specificate dalla 

Commissione secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – punto 1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 338/97 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. all'articolo 18, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applicano gli articoli 

5 e 7 della decisione 1999/468/CE, 

tenendo conto delle disposizioni 

dell'articolo 8 della stessa. 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al 

presente paragrafo, si applica l'articolo 5 

del regolamento (UE) n. 182/2011. 
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Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, 

della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 

mesi. Per i compiti che il Comitato deve 

svolgere in virtù dell'articolo 19, 

paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha 

deliberato entro tre mesi a decorrere dalla 

data in cui gli è stata sottoposta la 

proposta. La Commissione adotta le 

misure proposte. 

 

Or. en 

 

 

 

 

 


