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Emendamento 1
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 30 e 31

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli atti legislativi elencati 
nell'allegato della 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

Emendamento 2
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 32 e 33

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Gli obblighi imposti dalla presente 
direttiva riguardano unicamente le 
disposizioni degli atti legislativi elencati 
nell'allegato della direttiva stessa che 
richiedono agli Stati membri, in sede di 
attuazione della legislazione, di prevedere 
misure di divieto.

Or. en
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Emendamento 3
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Qualora risulti che un'attività 
continuativa dia luogo, dopo un certo 
tempo, a un danno ambientale che a sua 
volta potrebbe far scattare una 
responsabilità penale ai sensi della 
presente direttiva, per stabilire se l'autore 
del danno abbia agito intenzionalmente o 
per negligenza è opportuno far 
riferimento al momento in cui questi si è 
reso conto, o avrebbe dovuto rendersi 
conto, della fattispecie di reato, e non al 
momento in cui egli ha avviato l'attività. 
A questo proposito, occorre tener presente 
che, in tali circostanze, la concessione 
preventiva di un'autorizzazione, licenza o 
concessione non dovrebbe costituire una 
giustificazione.

Or. en

Emendamento 4
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 4

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 di uno 
degli atti comunitari di cui in allegato o di 
una legge, un regolamento amministrativo 
o una decisione di un'autorità competente 
di uno Stato membro diretta a recepire la 
legislazione comunitaria;

Or. en
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Emendamento 5
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 5, 42 e 43

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) "specie di fauna e flora selvatiche 
protette":
(i) per le infrazioni di cui all'articolo 3, 
lettera g), le specie seguenti: 
- quelle elencate nell'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; e
- quelle elencate nell'allegato 1 della 
direttiva del Consiglio 79/409/CEE, del 2 
aprile 1979, relativa alla conservazione 
degli uccelli selvatici2, e alle quali si fa 
riferimento all'articolo 4, paragrafo 2 
della stessa direttiva;
(ii) per le infrazioni connesse al 
commercio di cui all'articolo 3, lettera 
g bis), le specie seguenti: 
- quelle elencate nell'allegato 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 da 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 da ultimo dalla direttiva 
2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, 
pag. 368).
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3 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. 
Regolamento modificato da ultimo dal 
regolamento (CE) n. 1332/2005 della 
Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, 
pag. 1).

Or. en

Emendamento 6
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 6, 44, 45 e 48

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

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) "habitat situato all'interno di un 
sito protetto" qualsiasi habitat di una 
specie per la quale una zona è classificata 
come zona di protezione speciale 
conformemente all'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

Emendamento 7
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – alinea

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 

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

Or. en

Emendamento 8
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 9

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 9
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 15, 16 e 58

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 o 
l'uccisione di esemplari di specie protette 
animali o vegetali o di parti di esse o di 
prodotti derivati e l'uccisione o distruzione 
di esemplari di tali specie, tranne nei casi 
in cui tutto ciò riguardi un numero 
insignificante di esemplari e abbia un 
impatto trascurabile sullo status di 
conservazione della specie in questione;

Or. en
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Emendamento 10
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 15, 16 e 58

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) il commercio di esemplari di specie 
protette animali o vegetali o di parti di 
esse o di prodotti derivati, tranne nei casi 
tutto ciò riguardi un numero 
insignificante di esemplari e abbia un 
impatto trascurabile sullo status di 
conservazione della specie in questione;

Or. en

Emendamento 11
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 
62, 63 e 65

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

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) il significativo deterioramento di 
un habitat posto all'interno di un sito 
protetto a seguito di lavori di costruzione, 
spietratura, deforestazione, espianto e 
impianto agricoli, incendio doloso, o altri 
atti gravi equivalenti;

Or. en
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Emendamento 12
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 5, 18 e 64

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 produzione, 
l'immissione sul mercato, la distribuzione 
o l'uso di sostanze che riducono lo strato di 
ozono.

Or. en

Emendamento 13
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Infrazioni commesse per grave negligenza
Gli Stati membri provvedono a che le 
attività di cui all'articolo 3, lettere da a) 
ad f) nonché h) ed i), qualora siano poste 
in essere per grave negligenza, siano 
perseguibili penalmente.

Or. en



PE404.583v01-00 10/17 AM\715962IT.doc

IT

Emendamento 14
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Adozione di nuovi atti legislativi

Ogni qual volta vengono adottati nuovi
atti legislativi in materia di ambiente, essi 
specificano, ove necessario, se l'allegato 
alla presente direttiva deve essere 
modificato.

Or. en

Emendamento 15
Hartmut Nassauer
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 27

Proposta di direttiva
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ELENCO DEGLI ATTI LEGISLATIVI 
COMUNITARI LA CUI VIOLAZIONE 

CONFIGURA UN ILLECITO A NORMA 
DELL'ARTICOLO 2, LETTERA A, 
DELLA PRESENTE DIRETTIVA 

- Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 
20 marzo 1970, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle misure da 
adottare contro l'inquinamento 
atmosferico con le emissioni dei veicoli a 
motore (abrogata a partire dal 2 gennaio 
2013 dal regolamento (CE) n. 715/2007 
del Parlamento europeo e del Consiglio);
- Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 
2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative 
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alle misure da adottare contro 
l'inquinamento prodotto dai motori diesel 
destinati alla propulsione dei veicoli 
(abrogata a partire dal 2 gennaio 2013 dal 
regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio);
- Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 
16 giugno 1975, concernente 
l'eliminazione degli oli usati;
- Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 
27 luglio 1976, concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative 
alle restrizioni in materia di immissione 
sul mercato e di uso di talune sostanze e 
preparati pericolosi (abrogata e sostituita 
a partire dal 1° giugno 2009 dal 
regolamento REACH (regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio));
- Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 
28 giugno 1977, per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle misure da adottare contro 
l'inquinamento prodotto dai motori diesel 
destinati alla propulsione dei trattori 
agricoli o forestali a ruote;
- Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 
20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti 
provenienti dell'industria del biossido di 
titanio;
- Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 
21 dicembre 1978, relativa al divieto di 
immettere in commercio e impiegare 
prodotti fitosanitari contenenti 
determinate sostanze attive;
- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 
2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici;
- Regolamento (CEE) n. 348/81 del 
Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo a 
un regime comune applicabile alle 
importazioni dei prodotti ricavati dai 
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cetacei;
- Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 
22 marzo 1982, concernente i valori limite 
e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di 
mercurio del settore dell'elettrolisi dei 
cloruri alcalini (abrogazione proposta);
- Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 
26 settembre 1983, concernente i valori 
limite e gli obiettivi di qualità per gli 
scarichi di cadmio (abrogazione
proposta);
- Direttiva 84/156/CEE del Consiglio,
dell'8 marzo 1984, concernente i valori 
limite e gli obiettivi di qualità per gli 
scarichi di mercurio provenienti da settori 
diversi quello dell'elettrolisi dei cloruri 
alcalini (abrogazione proposta);
- Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 
9 ottobre 1984, concernente i valori limite 
e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di 
esaclorocicloesano (abrogazione
proposta);
- Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1986, concernente la 
protezione dell'ambiente, in particolare 
del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di 
depurazione in agricoltura;
- Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1986, concernente i valori 
limite e gli obiettivi di qualità per gli 
scarichi di talune sostanze pericolose che 
figurano nell'elenco I dell'allegato della 
direttiva 76/464/CEE (abrogazione
proposta);
- Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 
23 aprile 1990, sull'impiego confinato di 
microrganismi geneticamente modificati;
- Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1991, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 
15 luglio 1991, relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari;
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- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti 
pericolosi;
- 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;
- Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 
15 dicembre 1992, che fissa le modalità di 
armonizzazione dei programmi per la 
riduzione, al fine dell'eliminazione, 
dell'inquinamento provocato dai rifiuti 
dell'industria del biossido di carbonio;
- Direttiva 94/63/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
1994, sul controllo delle emissioni di 
composti organici volatili (COV) derivanti 
dal deposito della benzina e dalla sua 
distribuzione dai terminali alle stazioni di 
servizio;
- Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 
settembre 1996, concernente lo 
smaltimento dei policlorodifenili e dei 
policlorotrifenili;
- Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, sul controllo dei pericoli 
di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose;
- Direttiva 97/68/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
1997, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
provvedimenti da adottare contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e 
particolato inquinante prodotti dai motori 
a combustione interna destinati 
all'installazione su macchine mobili non 
stradali;
- Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo 
alla protezione di specie della flora e della 
fauna selvatiche mediante il controllo del 
loro commercio;
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- Direttiva 98/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, relativa all'immissione sul mercato 
dei biocidi;
- Direttiva 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
1998, relativa alla qualità della benzina e 
del combustibile diesel e recante 
modificazione della direttiva 93/12/CEE 
del Consiglio;
- Direttiva 1999/13/CE del Consiglio,
dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle 
emissioni di composti organici volatili 
dovute all'uso di solventi organici in 
talune attività e in taluni impianti;
- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 
26 aprile 1999, relativa alle discariche di 
rifiuti;
- Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 
26 aprile 1999, relativa alla riduzione del 
tenore di zolfo di alcuni combustibili 
liquidi e che modifica la direttiva 
93/12/CEE;
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 settembre 
2000, relativa ai veicoli fuori uso;
- Direttiva 2000/59/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 
2000, relativa agli impianti portuali di 
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i 
residui del carico;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2000, che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2000/76/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 
2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
- Regolamento (CE) n. 2037/2000 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 giugno 2000, sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono;
- Direttiva 2001/18/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 12 marzo 
2001, sull'emissione deliberata 
nell'ambiente di organismi geneticamente 
modificati e che abroga la direttiva 
90/220/CEE del Consiglio;
- Direttiva 2001/80/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
2001, concernente la limitazione delle 
emissioni nell'atmosfera di taluni 
inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione;
- Direttiva 2002/96/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Regolamento (CE) n. 850/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo agli inquinanti 
organici persistenti e che modifica la 
direttiva 79/117/CEE;
- Direttiva 2005/55/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 settembre 
2005, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai
provvedimenti da prendere contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e di 
particolato prodotti dai motori ad 
accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e contro l'emissione 
di inquinanti gassosi prodotti dai motori 
ad accensione comandata alimentati con 
gas naturale o con gas di petrolio 
liquefatto destinati alla propulsione di 
veicoli;
- Direttiva 2005/78/CE della 
Commissione, del 14 novembre 2005, che 
attua la direttiva 2005/55/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
provvedimenti da prendere contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e di 
particolato prodotti dai motori ad 
accensione spontanea destinati alla 
propulsione di veicoli e contro l'emissione 
di inquinanti gassosi prodotti dai motori 
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ad accensione comandata alimentati con 
gas naturale o con gas di petrolio 
liquefatto destinati alla propulsione di 
veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, 
IV e VI;
- Direttiva 2006/11/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 
2006, concernente l'inquinamento 
provocato da certe sostanze pericolose 
scaricate nell'ambiente idrico della 
Comunità;
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 
relativa ai rifiuti; 
- Direttiva 2006/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE;
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 
concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e recante 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del 
Consiglio;
- Direttiva 2006/66/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 settembre 
2006, relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga 
la direttiva 91/157/CEE;
- Direttiva 2006/118/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, sulla protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento;
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di 
rifiuti;
- Regolamento (CE) n. 715/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2007, relativo all'omologazione 
dei veicoli a motore riguardo alle 
emissioni dai veicoli passeggeri e 
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commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all'ottenimento di informazioni sulla 
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
(abrogherà la direttiva 70/220/CEE a 
partire dal 2 gennaio 2013);
- Regolamento (CE) n. 1418/2007 della 
Commissione, del 29 novembre 2007, 
relativo all'esportazione di alcuni rifiuti 
destinati al recupero, elencati 
nell'allegato III o III A del regolamento 
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, verso alcuni 
paesi ai quali non si applica la decisione 
dell'OCSE sul controllo dei movimenti 
transfrontalieri di rifiuti;

Or. en
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