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Emendamento 28
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È chiaro che il successo degli 
sforzi esplicati per far fronte alla 
criminalità ambientale in un contesto 
transfrontaliero dipenderà dal ruolo 
appropriato attribuito agli organi che 
coordinano le istruttorie internazionali 
(Europol Eurojust, gruppi di indagini 
congiunte) e da una maggiore efficacia di 
tali organi in termini di competenze e 
organizzazione.  

Or. pl

Emendamento 29
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il conferimento del potere di 
comminare sanzioni alle autorità 
giurisdizionali anziché a quelle 
amministrative attribuisce la 
responsabilità delle indagini e 
dell'applicazione della normativa 
ambientale ad autorità indipendenti da 
quelle che concedono le licenze di 
esercizio e i permessi di emissione e di 
scarico.

soppresso

Or. el
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Motivazione

Sostituisce il principio della "cooperazione leale come pure il principio giuridico consolidato 
dell'effetto utile. D'altro canto l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea 
prevede che "Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare 
atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero 
determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima 
nell'adempimento dei propri compiti".

Emendamento 30
Neena Gill

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Gli allegati alla presente direttiva 
contengono disposizioni che dovrebbero 
essere soggette a misure relative al diritto 
penale per garantire che le norme sulla 
protezione ambientale siano pienamente 
efficaci.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento è volto a conformare il testo alla giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee e a precisare che la finalità della direttiva è quella di obbligare gli 
Stati membri a definire infrazione penale qualsiasi infrazione alla legislazione comunitaria e 
alla legislazione nazionale esecutiva se una tale misura si impone per garantire l'adeguata 
attuazione del diritto.

Emendamento 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La legislazione enumerata agli 
allegati della presente direttiva contiene 
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disposizioni che dovrebbero essere 
soggette a misure relative al diritto penale 
per garantire che le norme sulla 
protezione dell'ambiente siano 
pienamente efficaci.

Or. en

Emendamento 32
Neena Gill

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Gli obblighi imposti dalla presente 
direttiva riguardano unicamente le 
disposizioni della legislazione enumerata 
agli allegati della presente direttiva che 
obbligano gli Stati membri, in sede di 
attuazione della legislazione, a prevedere 
misure di divieto.

Or. en

Motivazione

Tale emendamento è volto a precisare che la direttiva può obbligare gli Stati membri a 
definire infrazione penale qualsiasi infrazione della legislazione comunitaria nel caso in cui il 
diritto comunitario obblighi gli Stati membri a prevedere misure di divieto. 

Emendamento 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Gli obblighi imposti dalla presente 
direttiva riguardano unicamente le 
disposizioni della legislazione enumerata 
agli allegati della presente direttiva che 
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obbligano gli Stati membri, in sede di 
attuazione della legislazione, a prevedere 
misure di divieto.

Or. en

Emendamento 34
Michl Ebner

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare una tutela efficace 
dell'ambiente, la partecipazione o 
l'istigazione a commettere tali atti devono 
essere parimenti considerate reato.

(9) Al fine di assicurare una tutela efficace 
dell'ambiente, la partecipazione o 
l'istigazione a commettere tali atti ovvero le 
condotte omissive e/o commissive che 
siano causa di danno e/o pericolo di grave
danno all'ambiente devono essere 
parimenti considerate reato e, per una 
tutela effettiva dell'ambiente e in 
attuazione dei principi di prevenzione e 
precauzione, i relativi corpi di reato 
devono essere oggetto di provvedimenti 
cautelari reali.

Or. it

Emendamento 35
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) La direttiva obbliga gli Stati 
membri a prevedere nella loro legislazione 
nazionale sanzioni penali per gravi 
violazioni del diritto comunitario in 
materia di protezione dell'ambiente. La 
direttiva non crea obblighi per quanto 
riguarda l'attuazione di tali sanzioni o di 
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altri strumenti giuridici disponibili nei 
casi individuali. 

Or. el

Motivazione

Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007 (C-440/05) benché, 
in linea di massima, il diritto penale e le norme di procedura penale non rientrino nella 
competenza comunitaria, il legislatore comunitario può tuttavia imporre agli Stati membri di 
prevedere sanzioni di tale tipo atte a garantire la piena efficacia delle norme che emana in un 
settore specifico. 

Emendamento 36
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Un ravvicinamento di questo tipo è 
particolarmente importante quando i reati 
di cui trattasi provocano conseguenze gravi
o quando sono commessi nell'ambito di 
organizzazioni criminali che hanno un 
ruolo rilevante in fatto di criminalità 
ambientale.

(12) Un ravvicinamento di questo tipo è 
particolarmente importante quando i reati 
di cui trattasi provocano conseguenze 
gravemente dannose o quando sono 
commessi nell'ambito di organizzazioni 
criminali che hanno un ruolo rilevante in 
fatto di criminalità ambientale.

Or. fr

Emendamento 37
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Poiché la presente direttiva detta 
soltanto norme minimali, gli Stati membri 
hanno facoltà di mantenere in vigore o 
adottare disposizioni più stringenti 
finalizzate ad un'efficace tutela penale 

(13) Poiché la presente direttiva detta 
soltanto norme minimali, gli Stati membri 
hanno facoltà di mantenere in vigore o 
adottare disposizioni più stringenti 
finalizzate ad un'efficace tutela penale 
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dell'ambiente. dell'ambiente. Tali disposizioni devono 
essere conformi al Trattato che istituisce 
la Comunità europea.

Or. el

Motivazione

Conformemente all'articolo 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea "le esigenze 
connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". D'altro canto, conformemente all'articolo
176 dello stesso trattato "i provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non 
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una 
protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente 
trattato. Essi sono notificati alla Commissione". 

Emendamento 38
Jacques Toubon, Nicole Fontane, Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il trattato Euratom e il suo diritto 
derivato disciplinano la protezione 
dell'ambiente per quanto riguarda le 
attività nucleari. Di conseguenza, 
l'illiceità di atti che pregiudicano 
l'ambiente nel quadro di attività nucleari 
può essere unicamente definita 
riferendosi al trattato Euratom e al suo 
diritto derivato.

Or. fr

Motivazione

Il Capitolo III del trattato Euratom costituisce la base giuridica di un'azione comunitaria in 
materia di protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le attività nucleari. Pare 
indispensabile adattare il testo in conformità precisando che il trattato Euratom permane un
riferimento per quanto riguarda il nucleare. Alla luce di tutto ciò, si deve considerare illecito, 
per le attività nucleari, ciò che viola un testo legislativo comunitario approvato in base a tale 
trattato.



AM\714137IT.doc 9/31 PE404.474v01-00

IT

Emendamento 39
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Poiché gli obiettivi dell’azione 
prevista, vale a dire l'efficace tutela 
dell'ambiente, non possono essere realizzati 
in modo sufficiente dagli Stati membri e 
possono quindi essere realizzati meglio a 
livello comunitario, la Comunità può 
adottare misure conformemente al 
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 
5 del trattato. In ottemperanza al principio 
di proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo la presente direttiva non va al di là 
di quanto necessario per il raggiungimento 
di tali obiettivi.

(15) Poiché gli obiettivi dell’azione 
prevista, vale a dire l'efficace tutela 
dell'ambiente, segnatamente lottando 
contro la criminalità organizzata su vasta 
scala che arreca allo stesso gravi danni, 
non possono essere realizzati in modo 
sufficiente dagli Stati membri e possono 
quindi essere realizzati meglio a livello 
comunitario, la Comunità può adottare 
misure conformemente al principio di 
sussidiarietà di cui all’articolo 5 del 
trattato. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo la presente direttiva non va al di là 
di quanto necessario per il raggiungimento 
di tali obiettivi.

Or. fr

Emendamento 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) "illecito" qualsiasi violazione della 
legislazione comunitaria o di una legge, 
regolamento amministrativo o decisione di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro diretta a tutelare l'ambiente;

(a) "illecito" qualsiasi violazione della 
legislazione comunitaria o di una legge, 
regolamento amministrativo o decisione di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro diretta a tutelare l'ambiente e la 
salute pubblica;

Or. en
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Motivazione

Conformemente al parere della Commissione ENVI, tale emendamento è volto a sostenere la 
definizione della Commissione di "illecito", in contrasto con la proposta del relatore di 
includere un elenco nell'allegato dei "testi legislativi comunitari la cui violazione costituisce 
un atto illecito", il che non migliorerebbe la sicurezza giuridica e necessiterebbe un 
aggiornamento costante per essere conforme alla legislazione in vigore. Le infrazioni di cui 
all'articolo 3 della proposta riguardano questioni relative ai vari aspetti della vita e della 
salute pubblica come pure dell'ambiente, il che giustifica l'aggiunta proposta".

Emendamento 41
Jacques Toubon, Nicole Fontane, Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) "illecito" qualsiasi violazione della 
legislazione comunitaria o di una legge, 
regolamento amministrativo o decisione di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro diretta a tutelare l'ambiente; 

(a) "illecito":

- qualsiasi violazione della legislazione 
comunitaria enunciata all'allegato A, o 

- per le attività riguardanti il trattato 
EURATOM, qualsiasi violazione della 
legislazione comunitaria enunciata 
all'allegato B, o
- di una legge, regolamento amministrativo 
o decisione di un'autorità competente di 
uno Stato membro che attua la 
legislazione comunitaria di cui al primo e 
al secondo trattino;

Or. fr

Motivazione

Il Capitolo III del trattato Euratom costituisce la base giuridica di un'azione comunitaria in 
materia di protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le attività nucleari. Pare 
indispensabile adattare il testo in conformità precisando che il trattato Euratom permane un
riferimento per quanto riguarda il nucleare. Alla luce di tutto ciò, si deve considerare illecito, 
per le attività nucleari, ciò che viola un testo legislativo comunitario approvato in base a tale 
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trattato.

Emendamento 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) "specie di fauna e di flora 
selvatiche protette":
1) ai fini dell'articolo 3, lettera g), le 
specie elencate nell'allegato IV della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche di cui 
agli articoli 1 e 5 della direttiva 79/409/CE 
del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici;
2) ai fini dell'articolo 3, lettera g bis), le 
specie elencate negli allegati A o B del 
regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio 
del 9 dicembre 1996 relativo alla 
protezione di specie della flora e della 
fauna selvatica mediante il controllo del 
loro commercio.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di descrivere in modo preciso il campo d'applicazione ai fini della chiarezza 
giuridica nelle norme di diritto penale. È opportuno tenere presente, tra le specie di fauna e 
di flora selvatica protette, le specie di uccelli selvatici. Pare pertanto appropriato menzionare 
le specie di uccelli selvatici di cui agli articoli 1 e 5 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 
1979.
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Emendamento 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) "specie di fauna e flora selvatiche 
protette"
(1) per le infrazioni relative alla 
possessione, cattura, uccisione, 
distruzione, quelle elencate:
– all'allegato IV della direttiva del 
Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche1; 
– all'allegato 1 della direttiva del 
Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 
relativa alla conservazione degli uccelli 
selvatici2, cui si fa riferimento all'articolo 
4, paragrafo 2 della stessa direttiva, e
(ii) per le infrazioni di tipo commerciale, 
quelle elencate:
– agli allegati A o B del regolamento (CE) 
n. 338/97/CE del Consiglio del 9 dicembre 
1996 relativo alla protezione di specie 
della flora e della fauna selvatica 
mediante il controllo del loro commercio3;
1 GU L 206, del 22.7.1992, pag. 7. 
Direttiva modificata in ultimo dalla 
direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 
20.12.2006, pag. 368).
2 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva 
modificata in ultimo dalla direttiva 
2006/105/CE.
3 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. 
Regolamento modificato in ultimo dal 
regolamento (CE) n. 1332/2005 della 
Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, 
pag. 1).

Or. en
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Motivazione

Sarebbe opportuno aggiungere una definizione di "specie di flora e fauna selvatiche protette" 
alle definizioni della Commissione enunciate all'articolo 2. 

Emendamento 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) "habitat in seno a un sito protetto", 
qualsiasi habitat di una specie per cui una 
zona è classificata come zona di 
protezione speciale ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafi 1 o 2 della direttiva
79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale 
o habitat di una specie per la quale un sito 
è designato come zona speciale di 
conservazione, conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio;

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe aggiungere una definizione di "habitat in seno a un sito protetto" alle definizioni 
della Commissione contenute nell'articolo 2.

Emendamento 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

  (a ter) "habitat protetto", qualsiasi 
habitat di una specie per cui una zona è 
classificata come zona di protezione 
speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 
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1 o 2 della direttiva 79/409/CEE, del 
Consiglio del 2 aprile 1979, concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici o 
qualsiasi habitat naturale o habitat di una 
specie per la quale un sito è designato 
come zona speciale di conservazione, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di definire l'habitat protetto. Pare necessario che tale definizione non contenga 
riferimenti a specie bensì piuttosto ad habitat di specie per le quali sono state designate zone 
di protezione speciali o zone speciali di conservazione.

Emendamento 46
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto 
che sia tale in forza del diritto nazionale 
applicabile, ad eccezione degli Stati o di 
altre istituzioni pubbliche nell’esercizio 
dei pubblici poteri e delle organizzazioni 
internazionali pubbliche;

(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto
giuridico che sia tale in forza del diritto 
nazionale applicabile, ad eccezione degli 
Stati o di qualsiasi altra istituzione 
pubblica nell’esercizio della loro 
prerogativa di pubblici poteri come pure
delle organizzazioni internazionali 
pubbliche;

Or. de

Motivazione

Le definizioni enunciate nella direttiva devono riprendere gli stessi termini figuranti nelle 
altre direttive adottate dal Parlamento europeo e, segnatamente, nel P6_TA(2007)0145 
concernente il COM(2006)0168, adottato il 25 aprile 2007.
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Emendamento 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto 
che sia tale in forza del diritto nazionale 
applicabile, ad eccezione degli Stati o di 
altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei 
pubblici poteri e delle organizzazioni 
internazionali pubbliche;

(b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto 
che sia tale in forza del diritto nazionale 
applicabile, incluse le imprese non 
classificate come persone giuridiche in 
uno Stato membro, ad eccezione degli 
Stati o di altre istituzioni pubbliche 
nell’esercizio dei pubblici poteri e delle 
organizzazioni internazionali pubbliche;

Or. hu

Motivazione

Le legislazioni nazionali di taluni Stati membri possono autorizzare la creazione di imprese 
che si occupano di attività economiche, che non sono classificate come persone giuridiche e 
che, tuttavia, possono causare inquinamento.

Emendamento 48
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) "habitat in seno a un sito 
protetto", qualsiasi habitat di una specie 
per cui una zona è classificata come zona 
di protezione speciale ai sensi dell'articolo 
4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 
79/409/CEE, o qualsiasi habitat naturale 
o habitat di una specie per la quale un sito 
è designato come zona speciale di 
conservazione, conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
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92/43/CEE del Consiglio;

Or. en

Motivazione

È importante garantire che gli habitat protetti siano quelli situati in seno a siti protetti, dal 
momento che la protezione conferita dalla legislazione comunitaria e gli obblighi degli Stati 
membri sono relativi esclusivamente a tale tipo di habitat in seno a tali siti. Gli habitat situati 
al di fuori di tali siti sono protetti dalla legislazione nazionale.

Emendamento 49
Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le seguenti attività, 
qualora siano poste in essere 
intenzionalmente o quanto meno per grave 
negligenza, siano perseguibili penalmente:

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le seguenti attività, 
qualora siano poste in essere 
intenzionalmente o quanto meno per colpa 
grave, siano perseguibili penalmente:

Or. it

Motivazione

Il concetto di "negligenza" è riduttivo in quanto, insieme ai concetti di "imprudenza" ed 
"imperizia", è già compreso in quello di "colpa grave".

Emendamento 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le seguenti attività, 
qualora siano poste in essere 

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie affinché le seguenti attività, 
qualora siano poste in essere 
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intenzionalmente o quanto meno per grave 
negligenza, siano perseguibili penalmente:

intenzionalmente o quanto meno per grave 
negligenza, siano perseguibili penalmente, 
a prescindere dalla portata territoriale 
delle conseguenze dell'infrazione penale;

Or. hu

Motivazione

La legislazione deve altresì essere applicata all'inquinamento transfrontaliero.

Emendamento 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un 
quantitativo di sostanze o radiazioni 
ionizzanti che provochino il decesso o 
lesioni gravi alle persone;

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
nell'aria, nel suolo, nella roccia o nelle 
acque, di un quantitativo di sostanze o 
radiazioni ionizzanti che provochino il 
decesso o lesioni gravi alle persone o agli 
animali protetti da un accordo sulla 
protezione della vita selvatica;

Or. hu

Motivazione

Il materiale pericoloso che si insinua nelle fessure e nella roccia pone a sua volta rischi 
ambientali. Garantire un'adeguata salvaguardia degli animali protetti incombe anche al 
legislatore.
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Emendamento 52
Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un 
quantitativo di sostanze o radiazioni 
ionizzanti che provochino il decesso o 
lesioni gravi alle persone;

(a) lo scarico, l'emissione o l'immissione
illeciti nell'aria, nel suolo o nelle acque, di 
un quantitativo di sostanze o radiazioni 
ionizzanti che provochino o siano 
suscettibili di provocare il decesso o 
lesioni gravi alle persone;

Or. de

Motivazione

Come alle lettere b), c), d), f), h) e i), l'azione alla lettera a) deve essere illecita. Un pericolo 
potenziale deve, come all'articolo 3, lettere b), c), d) ed f), essere passibile di sanzioni.

Emendamento 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
illeciti di un quantitativo di sostanze o 
radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o 
nelle acque che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna 
o alla flora;

(b) lo scarico, l'emissione o l'immissione 
illeciti di un quantitativo di sostanze o 
radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo, 
nella roccia  o nelle acque che provochino 
o possano provocare il decesso o lesioni 
gravi alle persone o danni rilevanti alla 
qualità dell'aria, del suolo o delle acque, 
alla fauna o alla flora;

Or. hu

Motivazione

Il materiale pericoloso che si insinua nelle fessure e nella roccia pone a sua volta rischi 
ambientali. 
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Emendamento 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) il trattamento illecito, compresi 
l'eliminazione, il deposito, il trasporto, 
l'esportazione o l'importazione illeciti di 
rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, che 
provochino o possano provocare il decesso 
o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o 
delle acque, alla fauna o alla flora;

(c) il trattamento illecito, compresi 
l'eliminazione, il deposito, il recupero, il 
trasporto, l'esportazione o l'importazione 
illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti 
pericolosi, che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità 
dell'aria, del suolo, della roccia o delle 
acque, alla fauna o alla flora;

Or. hu

Motivazione

Il recupero illecito, quale l'incenerimento a fini energetici, pone altresì il rischio di 
inquinamento ambientale. Il materiale pericoloso che si insinua nelle fessure e nella roccia 
pone a sua volta rischi ambientali.  

Emendamento 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) il funzionamento illecito di un impianto 
in cui sono svolte attività pericolose o nelle 
quali siano depositate sostanze o 
preparazioni pericolose che provochi o 
possa provocare, all'esterno dell'impianto, 
il decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, del 
suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

(d) il funzionamento illecito di un impianto 
in cui sono svolte attività pericolose o nelle 
quali siano depositate sostanze o 
preparazioni pericolose che provochi o 
possa provocare, all'esterno dell'impianto, 
il decesso o lesioni gravi alle persone o 
danni rilevanti alla qualità dell'aria, del 
suolo, della roccia o delle acque, alla fauna 
o alla flora;
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Or. hu

Motivazione

Il materiale pericoloso che si insinua nelle fessure e nella roccia pone a sua volta rischi 
ambientali. 

Emendamento 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

(f) la fabbricazione, il trattamento, il 
deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o 
l'importazione illeciti di materiali nucleari 
o di altre sostanze radioattive pericolose 
che provochino o possano provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o 
delle acque, alla fauna o alla flora;

(f) la fabbricazione, il trattamento, il 
deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o 
l'importazione illeciti di materiali nucleari 
o di altre sostanze radioattive pericolose 
che provochino o possano provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo, 
della roccia o delle acque, alla fauna o alla 
flora;

Or. hu

Motivazione

Il materiale pericoloso che si insinua nelle fessure e nella roccia pone a sua volta rischi 
ambientali.

Emendamento 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) il possesso, la cattura, il 
danneggiamento, l'uccisione o il 
commercio illeciti di esemplari di specie 

(g) il possesso, la rimozione dal loro 
habitat, il danneggiamento, l'uccisione o il 
commercio illeciti di esemplari di specie 
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protette animali o vegetali o di parti di esse 
o di prodotti derivati;

protette animali o vegetali o di parti di esse 
o di prodotti derivati;

Or. hu

Motivazione

È chiaramente necessario definire la rimozione di animali protetti dai loro habitat.

Emendamento 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g)

Testo della Commissione Emendamento

(g) il possesso, la cattura, il 
danneggiamento, l'uccisione o il 
commercio illeciti di esemplari di specie 
protette animali o vegetali o di parti di esse 
o di prodotti derivati;

(g) il possesso, la cattura, il 
danneggiamento, la trasformazione, 
l'uccisione o il commercio illeciti di 
esemplari di specie protette animali o 
vegetali o di parti di esse o di prodotti 
derivati;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di usare il termine "illecito" in ogni infrazione elencata
apporta certezza giuridica. La proposta del relatore di riprendere il termine "illecito" nella 
parte introduttiva dell'articolo 3, di sopprimere la frase "o quanto meno per grave 
negligenza" e di includere nell'articolo 3 bis una nuova categoria "limitata" di atti che 
costituiscono infrazioni penali limita sostanzialmente il campo di applicazione della direttiva. 
Per quanto riguarda l'articolo specifico, la formulazione della Commissione è stata 
completata.



PE404.474v01-00 22/31 AM\714137IT.doc

IT

Emendamento 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'illecito e significativo deterioramento 
di un habitat protetto;

(h) l'illecito deterioramento o distruzione 
di un habitat protetto;

Or. hu

Motivazione

Tutti i deterioramenti o distruzioni di habitat protetti devono essere coperti dalla direttiva.

Emendamento 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'illecito e significativo deterioramento 
di un habitat protetto;

(h) l'illecito e significativo deterioramento 
di un habitat protetto in seno a un sito 
protetto;

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta è necessaria ai fini della coerenza con la nuova definizione enunciata 
all'emendamento all'articolo 2, (lettera a) ter).
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Emendamento 61
Luis de Grandes Pascual

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'illecito e significativo deterioramento 
di un habitat protetto;

(h) qualsiasi comportamento che causi un 
significativo deterioramento di un habitat 
in seno a un sito protetto;

Or. es

Motivazione

La categoria penale proposta è limitativa ed escluderebbe comportamenti come la 
provocazione di incendi che non soltanto pongono in pericolo uno spazio ecologico protetto 
bensì lo distruggono.

Emendamento 62
Neena Gill

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'illecito e significativo deterioramento 
di un habitat protetto;

(h) qualsiasi comportamento che causi un 
significativo deterioramento di un habitat 
in seno a un sito protetto;

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con l'approccio del resto di tale articolo, che definisce le infrazioni 
come atti che causano risultati particolari, è opportuno inserire un riferimento al 
comportamento relativo agli habitat. Non è necessario, tuttavia, definire tale comportamento 
in modo più dettagliato. Così facendo, si potrebbe dare adito ad incongruenze con i 
consideranda 6 bis e 6 ter.
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Emendamento 63
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) l'illecito e significativo deterioramento 
di un habitat protetto;

(h) il significativo deterioramento di un 
habitat protetto, senza previa 
autorizzazione delle autorità pubbliche 
competenti;

Or. el

Motivazione

Per dare una formulazione giuridica e porre l'accento sulla responsabilità degli Stati membri 
per quanto riguarda la conservazione e la protezione degli habitat protetti.

Emendamento 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i)

Testo della Commissione Emendamento

(i) il commercio o l'uso illeciti di sostanze 
che riducono lo strato di ozono.

(i) il commercio, la fabbricazione, 
l'immissione sul mercato, la distribuzione
o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo 
strato di ozono.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di usare il termine "illecito" in ogni infrazione elencata
apporta certezza giuridica. La proposta del relatore di riprendere il termine "illecito" nella 
parte introduttiva dell'articolo 3, di sopprimere la frase "o quanto meno per grave 
negligenza" e di includere nell'articolo 3 bis una nuova categoria "limitata" di atti che 
costituiscono infrazioni penali limita sostanzialmente il campo di applicazione della direttiva. 
Per quanto riguarda l'articolo specifico, la formulazione della Commissione è stata 
completata.
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Emendamento 65
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) lo scatenamento di incendi (dolosi) 
in un bosco o in una superficie boschiva o 
in una superficie dichiarata da 
imboschire o rimboschire;

Or. el

Motivazione

Gli incendi dolosi costituiscono un reato nel senso che rappresentano una violazione della 
protezione della natura, in particolare quando provocano un deterioramento illecito e 
sostanziale di un habitat protetto. Le distruzioni di boschi provocate da incendi dolosi che 
hanno colpito l'Europa meridionale sottolineano quanto sia urgente la necessità di migliorare 
la presente direttiva ed ampliare il suo campo di applicazione obiettivo. 

Emendamento 66
Michl Ebner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) il possesso o la messa in 
circolazione di mezzi di trasporto 
marittimo ad alto impatto negativo 
sull'ambiente scientificamente dimostrato 
(inter alia il possesso o la messa in 
circolazione delle navi monoscafo, le 
cosiddette "carrette del mare").

Or. it
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Emendamento 67
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati Membri provvedono affinché la 
partecipazione o l'istigazione a commettere 
i reati di cui all'articolo 3 siano perseguibili 
penalmente.

Gli Stati Membri provvedono affinché 
l'istigazione e l'aiutare a commettere i reati 
di cui all'articolo 3, e il rendersene 
complici, siano perseguibili penalmente.

Or. en

Emendamento 68
Georgios Papastamkos

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione e istigazione ad un reato Partecipazione ad un reato
Gli Stati Membri provvedono affinché la 
partecipazione o l'istigazione a 
commettere i reati di cui all'articolo 3 
siano perseguibili penalmente.

Gli Stati Membri provvedono affinché la 
partecipazione ai reati commessi 
intenzionalmente di cui all'articolo 3 
costituisca un atto punibile.

Or. el

Motivazione

1. Il termine "partecipazione" ha un senso ampio ed include per definizione le nozioni, tra 
l'altro, di istigazione e di complicità diretta o semplice.

2. Limitazione della nozione di "partecipazione" agli atti commessi intenzionalmente.  
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Emendamento 69
Michl Ebner

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati Membri provvedono affinché la 
partecipazione o l'istigazione a commettere 
i reati di cui all'articolo 3 siano perseguibili 
penalmente.

Gli Stati Membri provvedono affinché la 
partecipazione o l'istigazione a commettere 
i reati di cui all'articolo 3 siano considerate 
reato penale ovvero, in generale, 
provvedono affinché le condotte omissive 
e/o commissive che siano causa di danno 
e/o possano costituire grave danno per 
l’ambiente siano parimenti perseguite 
penalmente.

Or. it

Emendamento 70
Michl Ebner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati Membri provvedono 
affinché, per una tutela effettiva 
dell’ambiente ed in attuazione dei principi 
di prevenzione e precauzione, i relativi 
corpi di reato, sia di pericolo che di 
danno, siano oggetto di provvedimenti 
cautelari reali (sequestro del corpo di 
reato).

Or. it



PE404.474v01-00 28/31 AM\714137IT.doc

IT

Emendamento 71
Titus Corlăţean

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Misure preventive

Gli Stati membri introducono o 
mantengono misure preventive concrete 
per prevenire i reati ambientali.

Or. en

Emendamento 72
Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. it

Motivazione

È ridondante entrare nei dettagli.
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Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. 
Nell'interesse della Comunità, essi
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Data l'importanza crescente che il Parlamento accorda a una migliore elaborazione e 
applicazione della legislazione comunitaria, è essenziale non sopprimere l'obbligo di 
elaborare tavole di concordanza, come proposto dalla Commissione. 

Emendamento 74
Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Misure di formazione e informazione

A livello nazionale, è essenziale applicare 
adeguate misure di formazione e 
informazione relative al diritto penale in 
materia ambientale per quanto riguarda i 
diversi anelli della catena di 
responsabilità penale ed includere la 
questione della responsabilità penale 
nell'ambito dei reati ambientali nei 
programmi di formazione per i pubblici 
ministeri ed i giudici e nel lavoro delle 
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organizzazioni competenti per la 
formazione dei funzionari di tribunali 
pubblici e della pubblica accusa.

Or. pl

Emendamento 75
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Radiazione ionizzante

In base al trattato Euratom, si è adottato il 
diritto derivato nel settore della salute e 
della sicurezza per proteggere la 
popolazione e l'ambiente contro i rischi 
delle attività che implicano la radiazione 
ionizzante. Gli obblighi fatti agli Stati 
membri di introdurre sanzioni penali 
conformemente alla presente direttiva 
riguardano altresì, pertanto, gli atti illeciti 
che violano la legislazione adottata ai 
sensi del trattato Euratom. 

Or. en

Emendamento 76
Jacques Toubon, Nicole Fontane, Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Allegato bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato B
Elenco dei testi legislativi comunitari, la 
cui violazione costituisce un atto illecito ai 
sensi dell'articolo 2, lettera a), secondo 
trattino, per quanto riguarda le attività 
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nucleari:
- direttiva 2006/117/Euratom del 
Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa 
alla sorveglianza e al controllo delle 
spedizioni di rifiuti radioattivi e di 
combustibile nucleare esaurito;
- direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, 
del 13 maggio 1996 che stabilisce le 
norme fondamentali di sicurezza relative 
alla protezione sanitaria della popolazione 
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti; 
- direttiva 2003/122/Euratom del 
Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul 
controllo delle sorgenti radioattive 
sigillate ad alta attività e delle sorgenti 
orfane;
- decisione 87/600/Euratom del Consiglio 
del 14 dicembre 1987 concernente le 
modalità comunitarie di uno scambio 
rapido di informazioni in caso di 
emergenza radioattiva.

Or. fr

Motivazione

Il Capitolo III del trattato Euratom costituisce la base giuridica di un'azione comunitaria in 
materia di protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le attività nucleari. Pare 
indispensabile adattare il testo in conformità precisando che il trattato Euratom permane in 
riferimento per quanto riguarda il nucleare. Alla luce di tutto ciò, si deve considerare illecito, 
per le attività nucleari, qualsiasi violazione di un testo legislativo comunitario approvato in 
base a tale trattato.
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