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Emendamento 29
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le tecnologie per la cattura e lo 
stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio (CCS) rappresentano una 
soluzione per mitigare i cambiamenti 
climatici. Il biossido di carbonio (CO2) 
viene catturato dagli impianti industriali, 
trasportato nel sito di stoccaggio e 
successivamente iniettato in una 
formazione geologica adatta per lo 
stoccaggio definitivo. 

(4) Le tecnologie per la cattura e lo 
stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio (CCS) rappresentano una 
soluzione per mitigare i cambiamenti 
climatici. Il biossido di carbonio (CO2) 
viene catturato dagli impianti industriali, 
trasportato nel sito di stoccaggio e 
successivamente iniettato in una 
formazione geologica adatta per lo 
stoccaggio definitivo. Per non vanificare i 
previsti benefici della tecnologia CCS in 
termini di riduzione delle emissioni di 
biossido di carbonio, occorre vigilare 
attentamente a che questa tecnologia non 
serva ad incentivare la costruzione di 
nuovi impianti alimentati da combustibili 
tradizionali. 

Or. el

Emendamento 30
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La cattura, il trasporto e lo 
stoccaggio di CO2 sono le componenti 
che, separatamente, hanno costituito 
l'oggetto di progetti pilota, ma che non 
sono ancora state integrate in un processo 
CCS completo, mentre permane la 
necessità di comprimere i costi legati alla 
tecnologia. I maggiori progetti di 
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stoccaggio di CO2, che vedono impegnate 
imprese europee, sono quelli di Sleipner 
nel Mare del Nord (Statoil) e di Salah in 
Algeria (Statoil, BP e Sonatrach). Altri 
progetti pilota in corso di realizzazione 
sono il progetto Vattenfall a Schwartze 
Pumpe, in Germania (Land Brandeburgo) 
e il progetto di CCS della Total nella zona 
di Lacq, in Francia.

Or. de

Motivazione

Rispetto all’emendamento contenuto nel progetto di relazione occorre chiarire che finora si è 
trattato di progetti pilota e non di progetti dimostrativi.

Emendamento 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per far progredire l’utilizzo delle 
tecnologie CCS, oltre a un quadro 
legislativo per i siti di stoccaggio, 
occorrono al più presto possibile incentivi 
all’ulteriore sviluppo delle tecnologie, un 
sostegno alla realizzazione di impianti 
dimostrativi e un quadro normativo degli 
Stati membri che permetta di assicurare i 
trasporti.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire la necessità di ulteriori disposizioni per le tecnologie CCS e gli impianti 
dimostrativi e per il relativo sostegno finanziario.
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Emendamento 32
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente 
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia sembra appropriata anche ai fini di 
altre normative comunitarie pertinenti. Non 
deve essere consentito lo stoccaggio di 
CO2 in formazioni geologiche che si 
estendono oltre l’ambito territoriale 
definito dalla presente direttiva né lo 
stoccaggio nella colonna d’acqua.

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
esclusivamente allo stoccaggio geologico 
del CO2 nel territorio degli Stati membri, 
nelle relative zone economiche esclusive e 
nelle rispettive piattaforme continentali. 
Non è opportuno che la direttiva si applichi 
ai progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente 
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia sembra appropriata anche ai fini di 
altre normative comunitarie pertinenti. Non 
deve essere consentito lo stoccaggio 
geologico di CO2, anche nel sottosuolo 
marino, oltre l’ambito territoriale definito 
dalla presente direttiva. Lo stoccaggio di 
CO2 in formazioni geologiche del 
sottosuolo marino deve continuare ad 
essere effettuato a norma degli accordi 
internazionali cui aderiscono gli Stati 
membri e/o la Comunità. Non deve essere 
consentito lo stoccaggio di CO2 nella 
colonna d’acqua entro o oltre l’ambito 
territoriale definito dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire l’ambito territoriale della direttiva per assicurarsi 
effettivamente che essa si applichi unicamente allo stoccaggio geologico nell'ambito della 
CE, rispettando nel contempo le norme e gli accordi internazionali in materia, quali ad 
esempio il protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra. Quanto allo stoccaggio nella 
colonna d’acqua, l’emendamento mira a ottenerne il divieto esplicito, non soltanto nelle 
piattaforme continentali, ma anche in alto mare.



PE407.924v01-00 6/87 AM\729033IT.doc

IT

Emendamento 33
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente 
almeno 100 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia sembra appropriata anche ai fini di 
altre normative comunitarie pertinenti. Non 
deve essere consentito lo stoccaggio di 
CO2 in formazioni geologiche che si 
estendono oltre l’ambito territoriale 
definito dalla presente direttiva né lo 
stoccaggio nella colonna d’acqua.

(14) La presente direttiva deve applicarsi 
allo stoccaggio geologico del CO2 nel 
territorio degli Stati membri, nelle relative 
zone economiche esclusive e nelle 
rispettive piattaforme continentali. Non è 
opportuno che la direttiva si applichi ai 
progetti di ricerca; dovrebbe tuttavia 
applicarsi ai progetti di dimostrazione che 
prevedono di stoccare complessivamente 
almeno 150 chilotonnellate di CO2. Tale 
soglia permetterà agli attuali o futuri 
progetti pilota di R&S negli Stati membri 
di essere esclusi dall’ambito di 
applicazione della presente direttiva e 
sembra appropriata anche ai fini di altre 
normative comunitarie pertinenti Non deve 
essere consentito lo stoccaggio di CO2 in 
formazioni geologiche che si estendono 
oltre l’ambito territoriale definito dalla 
presente direttiva né lo stoccaggio nella 
colonna d’acqua.

Or. en

Motivazione

Alcuni dei maggiori progetti pilota di R&S ora avviati in vari Stati dell'UE hanno una 
capacità di ca. 30 MW e un’iniezione complessiva di 120-140 kt. La soglia proposta dalla 
Commissione UE per escludere i progetti pilota di R&S non permetterà l’esclusione di tali 
progetti dall’ambito della direttiva, per cui questa rischia di interferire con le autorizzazioni 
ottenute dalle autorità nazionali per le performance di detti progetti. Per tali motivi è 
indispensabile portare la soglia di 100 kt proposta dalla Commissione a 150 kt.



AM\729033IT.doc 7/87 PE407.924v01-00

IT

Emendamento 34
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il recupero avanzato di 
idrocarburi (il recupero di idrocarburi 
aggiuntivi rispetto a quelli prodotti 
naturalmente dall'iniezione di fluidi o in 
altro modo) va escluso dall’ambito della 
presente direttiva. Il recupero avanzato di 
idrocarburi è un’attività economicamente 
praticabile ed essa si è finora esplicata 
come tale. Il recupero avanzato non 
mitiga comunque le emissioni giacché in 
termini di bilancio netto di biossido di 
carbonio gli idrocarburi prodotti da tale 
processo finiscono per controbilanciare 
durante il loro ciclo di vita gli effetti 
mitigatori dello stoccaggio di CO2. 
Pertanto lo stoccaggio geologico ai sensi 
della presente direttiva deve escludere tale 
processo.

Or. en

Motivazione

Poiché la direttiva è pensata come strumento per ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
nell'Unione europea, coerentemente con i suoi obiettivi vincolanti, sarebbe contraddittorio 
includere nel suo ambito di applicazione il recupero avanzato di idrocarburi, in quanto ciò 
finirebbe col produrre quantitativi ancora maggiori di combustibili con conseguenti ulteriori 
emissioni di CO2 nell'atmosfera.

Emendamento 35
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che gli Stati membri (15) È opportuno che gli Stati membri 
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mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi
significativi di fuoriuscita e se comunque 
non sono prevedibili impatti rilevanti per 
l’ambiente o la salute umana. A tal fine 
occorre provvedere alla caratterizzazione e 
alla valutazione del potenziale complesso 
di stoccaggio secondo prescrizioni 
specifiche.

mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 
selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non vi è alcun rischio 
di fuoriuscita né alcun rischio per 
l’ambiente o la salute umana. Inoltre un 
sito deve essere selezionato solo se il suo 
impiego ai fini dello stoccaggio di CO2
non è in concorrenza diretta con altri usi 
energetici effettivi o potenziali, ivi 
compresi l’impiego strategico per la 
sicurezza delle forniture energetiche della 
CE (ad esempio, lo stoccaggio di gas) o 
l'impiego di fonti rinnovabili di energia 
(geotermica). A tal fine occorre 
provvedere alla caratterizzazione e alla 
valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio secondo prescrizioni specifiche.

Or. en

Motivazione

I termini “significativi” e “prevedibili” sono troppo vaghi. Il principio per la selezione del 
sito deve essere la totale assenza di rischi di fuoruscita e di effetti avversi.  Inoltre, l’uso di un 
sito per lo stoccaggio di CO2 non deve compromettere né lo sfruttamento di a fonti 
rinnovabili di energia, per i quali l'UE è tenuta a rispettare obiettivi vincolanti, né altre 
opzioni di cruciale importanza per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Emendamento 36
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 

(15) È opportuno che gli Stati membri 
mantengano il diritto di designare le aree 
del proprio territorio nelle quali poter 



AM\729033IT.doc 9/87 PE407.924v01-00

IT

selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Occorre 
pertanto selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi 
significativi di fuoriuscita e se comunque 
non sono prevedibili impatti rilevanti per 
l’ambiente o la salute umana. A tal fine 
occorre provvedere alla caratterizzazione e 
alla valutazione del potenziale complesso 
di stoccaggio secondo prescrizioni 
specifiche.

selezionare i siti. La scelta del sito più 
opportuno per lo stoccaggio è un elemento 
determinante per garantire il completo 
confinamento del CO2 stoccato per un 
periodo di tempo indeterminato. Nella 
selezione dei siti di stoccaggio, gli Stati 
membri devono conseguentemente essere 
autorizzati a tener conto delle 
caratteristiche geologiche dei rispettivi 
territori, ad esempio la sismicità, nel 
modo più obiettivo ed efficace possibile. 
Occorre selezionare un sito ai fini dello 
stoccaggio solo se non emergono rischi 
significativi di fuoriuscita e se comunque 
non sono prevedibili impatti rilevanti per 
l’ambiente o la salute umana. A tal fine 
occorre provvedere alla caratterizzazione e 
alla valutazione del potenziale complesso 
di stoccaggio secondo prescrizioni 
specifiche.

Or. el

Motivazione

Gli Stati membri devono essere autorizzati a selezionare i siti di stoccaggio, essendo essi i più 
informati in merito alle specificità geologiche locali e nella migliore posizione per decidere 
sulla scorta di tali informazioni se sia possibile effettuare un dato investimento.

Emendamento 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 



PE407.924v01-00 10/87 AM\729033IT.doc

IT

garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 
esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e un 
periodo di tempo limitato, nel corso del 
quale il titolare della licenza gode del 
diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso. 

garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e 
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 
esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e 
restare valide per il periodo necessario a 
svolgere tali attività, nel corso del quale il 
titolare della licenza gode del diritto di 
esclusiva al fine di esplorare il potenziale 
complesso di stoccaggio del CO2. Gli Stati 
membri devono garantire che nel periodo 
in questione non siano autorizzati utilizzi 
confliggenti del complesso. Se non viene 
svolta alcuna attività, gli Stati membri 
procedono al ritiro della licenza di 
esplorazione e al suo eventuale rilascio ad 
altri soggetti.

Or. en

Motivazione

Snellimento degli adempimenti burocratici e garanzia degli investimenti.

Emendamento 38
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 

(16) È opportuno che gli Stati membri 
decidano in quali casi sia necessario 
ricorrere ad attività di esplorazione per 
ottenere le informazioni richieste ai fini 
della scelta del sito. È opportuno che tale 
esplorazione sia subordinata al rilascio di 
una licenza. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio
delle licenze di esplorazione siano 
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accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi e
resi pubblici. Al fine di tutelare e 
incentivare gli investimenti nelle attività di 
esplorazione, le relative licenze devono 
riguardare un’area di volume limitato e un 
periodo di tempo limitato, nel corso del 
quale il titolare della licenza gode del 
diritto di esclusiva al fine di esplorare il 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri devono garantire 
che nel periodo in questione non siano 
autorizzati utilizzi confliggenti del 
complesso.

accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi 
resi pubblici e non discriminatori. Al fine 
di tutelare e incentivare gli investimenti 
nelle attività di esplorazione, le relative 
licenze devono riguardare un’area di 
volume limitato e un periodo di tempo 
limitato, nel corso del quale il titolare della 
licenza gode del diritto di esclusiva al fine 
di esplorare il potenziale complesso di 
stoccaggio del CO2. Gli Stati membri 
devono garantire che nel periodo in 
questione non siano autorizzati utilizzi 
confliggenti del complesso.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira ad instaurare condizioni uniformi per evitare distorsioni di concorrenza 
sul mercato dello stoccaggio del CO2.

Emendamento 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale.

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale. Le esplorazioni 
condotte e i necessari investimenti 
effettuati giustificano l’aspettativa da 
parte del titolare della licenza di 
esplorazione di ottenere anche 
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l’autorizzazione allo stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Si tratta di creare incentivi a condurre attività di esplorazione.

Emendamento 40
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. È 
opportuno che tale autorizzazione sia lo 
strumento essenziale finalizzato a garantire 
il rispetto delle disposizioni sostanziali 
della direttiva e lo svolgimento dello 
stoccaggio geologico in sicurezza sotto il 
profilo ambientale.

(17) L’esercizio dei siti di stoccaggio deve 
essere consentito solo previa 
autorizzazione allo stoccaggio. I gestori 
dei siti di stoccaggio devono essere del 
tutto distinti dagli utenti  (ossia i 
produttori di energia) sotto il profilo 
proprietario. È opportuno che tale 
autorizzazione sia lo strumento essenziale 
finalizzato a garantire il rispetto delle 
disposizioni sostanziali della direttiva e lo 
svolgimento dello stoccaggio geologico in 
sicurezza sotto il profilo ambientale.

Or. en

Motivazione

La piena separazione proprietaria è necessaria per garantire che gli utenti possano avere un 
equo e libero accesso ai siti di stoccaggio in un mercato liberalizzato.
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Emendamento 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in 
merito entro sei mesi dalla loro 
trasmissione. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’autorizzazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva 
in tutta la Comunità e a rafforzare la 
fiducia del pubblico nelle tecnologie CCS, 
in particolare nelle prime fasi di 
attuazione della direttiva.

(18) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di sottoporre alla Commissione 
per verifica la bozza di autorizzazione allo 
stoccaggio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere la sussidiarietà.

Emendamento 42
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio siano 
presentate alla Commissione, affinché 
questa possa formulare un parere in merito 

(18) Le autorizzazioni allo stoccaggio 
devono essere rilasciate dall’autorità 
competente di ciascuno Stato membro 
previa consultazione della Commissione. 



PE407.924v01-00 14/87 AM\729033IT.doc

IT

entro sei mesi dalla loro trasmissione. Le 
autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’autorizzazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva in 
tutta la Comunità e a rafforzare la fiducia 
del pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

Le bozze di autorizzazione allo stoccaggio 
devono essere sottoposte alla 
Commissione, che dovrà avere dodici mesi 
di tempo per formulare un parere.
L’autorità competente si astiene 
dall’adottare una decisione 
sull’autorizzazione definitiva prima che la 
Commissione abbia emesso il suo parere. 
L’autorità competente deve tener conto del 
parere al momento di decidere in merito 
all’autorizzazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. L’esame delle 
autorizzazioni in ambito comunitario è 
finalizzato a garantire l’applicazione 
coerente delle disposizioni della direttiva in 
tutta la Comunità.

Or. en

Motivazione

Il ruolo della Commissione europea è cruciale allorché si tratta di imporre un‘attuazione 
omogenea della direttiva in tutta l'UE. La Commissione deve quindi essere efficacemente 
associata al processo di rilascio delle autorizzazioni.
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Emendamento 43
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire la rendicontabilità e la 
trasparenza delle procedure di 
autorizzazione, gli Stati membri 
provvedono a che il pubblico possa 
accedere in modo adeguato ed effettivo 
alle informazioni, ai diritti di 
partecipazione e alla giustizia, in 
relazione alle procedure per il rilascio sia 
delle licenze di esplorazione che delle 
autorizzazioni di stoccaggio, 
conformemente alle pertinenti 
disposizioni della direttiva del Consiglio 
del 27 giugno 1985 concernente la 
valutazione dell' impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati1 e 
della Direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale1.
1 GU L 175, del 5.7.1985, p. 40.
2 GU L 41, del 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Motivazione

Come previsto dalla Convenzione di Aarhus e dai pertinenti strumenti CE in materia di 
accesso all’informazione e di partecipazione pubblica, la cittadinanza deve essere 
effettivamente associata al processo decisionale relativo al rilascio delle licenze 
(esplorazione e stoccaggio). Tale partecipazione garantirà trasparenza e una maggiore 
familiarizzazione del pubblico con le tecnologie CCS.
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Emendamento 44
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità importanti o fuoriuscite del 
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. Per quanto possibile, i costi 
sostenuti devono essere recuperati dal 
precedente gestore del sito.

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità importanti o fuoriuscite del 
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. I costi sostenuti devono essere 
recuperati dal precedente gestore del sito

Or. en

Motivazione

Quando l'autorità competente si assume la responsabilità di un sito a causa di irregolarità, 
fuoriuscite o carenze da parte del gestore, quest'ultimo dovrebbe farsi carico dei relativi 
costi.
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Emendamento 45
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di 
irregolarità importanti o fuoriuscite del
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. Per quanto possibile, i costi 
sostenuti devono essere recuperati dal 
precedente gestore del sito.

(19) Occorre che le autorità competenti 
riesaminino ed eventualmente aggiornino o 
revochino l’autorizzazione allo stoccaggio 
se, ad esempio, sono informate di gravi 
irregolarità o di importanti fuoriuscite di
CO2, se le relazioni trasmesse dai gestori o 
le ispezioni svolte mettono in evidenza che 
le condizioni fissate nelle autorizzazioni 
non sono state rispettate o se sono 
informate di altri episodi di inadempimento 
delle condizioni delle autorizzazioni da 
parte del gestore. Dopo la revoca di 
un’autorizzazione, l’autorità competente 
interessata è tenuta a rilasciare una nuova 
autorizzazione o a chiudere il sito di 
stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità 
competente in questione deve assumersi la 
responsabilità del sito di stoccaggio e di 
tutti gli obblighi giuridici che ne 
conseguono. Per quanto possibile, i costi 
sostenuti devono essere recuperati dal 
precedente gestore del sito.

Or. de

Motivazione

Senza questa modifica, il testo potrebbe far pensare che possa essere garantita una totale 
assenza di fughe. Ciò è tecnicamente impossibile oltre che inopportuno per motivi di 
sicurezza.
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Emendamento 46
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
la salute umana o per l’ambiente. A tal fine 
è opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare.

(21) Il monitoraggio è essenziale per 
verificare se il comportamento del CO2
iniettato corrisponde alle previsioni, se il 
biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, 
in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per 
la salute umana o per l’ambiente. A tal fine 
è opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché, durante la fase 
operativa, il gestore provveda al 
monitoraggio del complesso di stoccaggio 
e degli impianti di iniezione secondo un 
piano di monitoraggio appositamente 
concepito. Il piano deve essere presentato 
all’autorità competente interessata, che lo 
deve approvare. In caso di stoccaggio 
geologico sotto il fondale marino, il 
monitoraggio va specificamente adeguato 
all'incertezza e alle difficoltà operative 
connesse all'impiego delle tecnologie CCS 
nell'ambiente marino.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio sotto il fondale marino va monitorato con grande attenzione a causa delle sue 
difficoltà - non ultima l’individuazione delle fughe – e della particolare vulnerabilità degli 
ecosistemi marini.

Emendamento 47
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Occorrono disposizioni in materia di (23) Occorrono disposizioni in materia di 
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responsabilità per i danni all’ambiente e al 
clima che potrebbero derivare da eventuali 
guasti al sistema di confinamento 
permanente. La responsabilità civile per 
danni ambientali (cioè danni alle specie e 
agli habitat naturali protetti, alle acque e al 
terreno) è disciplinata dalla direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, che ai sensi della presente 
direttiva dovrebbe applicarsi all’esercizio 
dei siti di stoccaggio. La responsabilità per 
i danni al clima conseguenti a fuoriuscite di 
CO2 è disciplinata facendo rientrare i siti di 
stoccaggio nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, 
prevedendo la restituzione delle quote di 
emissione per le emissioni eventualmente 
fuoriuscite. È inoltre opportuno che la 
presente direttiva imponga al gestore 
l’obbligo di adottare provvedimenti 
correttivi in caso di irregolarità importanti 
o di fuoriuscite in base ad un piano 
apposito che deve essere presentato e 
approvato dall’autorità competente
nazionale. Se il gestore non adotta tutti i 
provvedimenti necessari per rimediare alla 
situazione, l’autorità competente deve 
provvedervi e recuperare dal gestore 
interessato i relativi costi.

responsabilità per i danni all’ambiente e al 
clima che potrebbero derivare da eventuali 
guasti al sistema di confinamento 
permanente. La responsabilità civile per 
danni ambientali (cioè danni alle specie e 
agli habitat naturali protetti, alle acque e al 
terreno) è disciplinata dalla direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, che ai sensi della presente 
direttiva dovrebbe applicarsi al trasporto di
CO2  a fini di stoccaggio geologico e 
all’esercizio dei siti di stoccaggio. La 
responsabilità per i danni al clima 
conseguenti a fuoriuscite di CO2 è 
disciplinata facendo rientrare i siti di 
stoccaggio nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, 
prevedendo la restituzione delle quote di 
emissione per le emissioni eventualmente 
fuoriuscite. È inoltre opportuno che la 
presente direttiva imponga al gestore 
l’obbligo di adottare provvedimenti 
correttivi in caso di irregolarità importanti 
o di fuoriuscite in base ad un piano 
apposito che deve essere presentato e 
approvato dall’autorità competente 
nazionale. Se il gestore non adotta tutti i 
provvedimenti necessari per rimediare alla 
situazione, l’autorità competente deve 
provvedervi e recuperare dal gestore 
interessato i relativi costi. Nella misura in 
cui non sia disponibile altra garanzia 
finanziaria o questa non sia adeguata, i 
costi per rimediare ai guasti ambientali 
durante il trasporto e lo stoccaggio nella 
fase operativa, di chiusura e di post-
chiusura per la parte non coperta dai 
succitati strumenti, come pure i danni 
civili “classici” alla proprietà, alla salute, 
ecc. dovranno essere coperti da un fondo 
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finanziato dai contributi dei gestori dei siti 
di stoccaggio e amministrato dall’autorità 
competente. 

Or. en

Justification

Transport, as an integral part of the CCS process, shall expressly be recognised to constitute 
the object of the Directive. Apart from access to the network, the Directive should also make 
provisions with regard to liability in case of transport of CO2 for storage purposes. As a 
complement to the liability and the financial security provisions, and only to the extent that 
these do not apply, a special fund should cover costs of corrective measures, compensation 
for damage caused to third parties or the environment and monitoring after the transfer of 
responsibility. This should be set up through the operators’ financial contributions, following 
the model of the decommissioning funds for nuclear power plants.

Emendamento 48
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Occorrono disposizioni in materia di 
responsabilità per i danni all’ambiente e al 
clima che potrebbero derivare da eventuali 
guasti al sistema di confinamento 
permanente. La responsabilità civile per 
danni ambientali (cioè danni alle specie e 
agli habitat naturali protetti, alle acque e al 
terreno) è disciplinata dalla direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, che ai sensi della presente 
direttiva dovrebbe applicarsi all’esercizio 
dei siti di stoccaggio. La responsabilità per 
i danni al clima conseguenti a fuoriuscite di 
CO2 è disciplinata facendo rientrare i siti di 
stoccaggio nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 

(23) Occorrono disposizioni in materia di 
responsabilità per i danni all’ambiente e al 
clima che potrebbero derivare da eventuali 
guasti al sistema di confinamento 
permanente. La responsabilità civile per 
danni ambientali (cioè danni alle specie e 
agli habitat naturali protetti, alle acque e al 
terreno) è disciplinata dalla direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, che ai sensi della presente 
direttiva dovrebbe applicarsi all’esercizio 
dei siti di stoccaggio. La responsabilità per 
i danni al clima conseguenti a importanti 
fuoriuscite di CO2 è disciplinata facendo 
rientrare i siti di stoccaggio nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
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2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, 
prevedendo la restituzione delle quote di 
emissione per le emissioni eventualmente 
fuoriuscite. È inoltre opportuno che la 
presente direttiva imponga al gestore 
l’obbligo di adottare provvedimenti 
correttivi in caso di irregolarità importanti
o di fuoriuscite in base ad un piano 
apposito che deve essere presentato e 
approvato dall’autorità competente 
nazionale. Se il gestore non adotta tutti i 
provvedimenti necessari per rimediare alla 
situazione, l’autorità competente deve 
provvedervi e recuperare dal gestore 
interessato i relativi costi.

ottobre 2003, che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio, 
prevedendo la restituzione delle quote di 
emissione per le emissioni eventualmente 
fuoriuscite. È inoltre opportuno che la 
presente direttiva imponga al gestore 
l’obbligo di adottare provvedimenti 
correttivi in caso di gravi irregolarità o di
importanti fuoriuscite in base ad un piano 
apposito che deve essere presentato e 
approvato dall’autorità competente 
nazionale. Se il gestore non adotta tutti i 
provvedimenti necessari per rimediare alla 
situazione, l’autorità competente deve 
provvedervi e recuperare dal gestore 
interessato i relativi costi.

Or. de

Motivazione

Senza questa modifica, il testo potrebbe far pensare che possa essere garantita una totale 
assenza di fughe. Ciò è tecnicamente impossibile oltre che inopportuno per motivi di 
sicurezza.

Emendamento 49
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Dopo la chiusura di un sito di 
stoccaggio, è opportuno che il gestore 
continui ad assumersi la responsabilità 
della manutenzione, del monitoraggio e del 
controllo, della comunicazione e dei 
provvedimenti correttivi ai sensi della 
presente direttiva secondo quanto previsto 
da un piano per la fase post-chiusura che 
deve essere presentato e approvato 
dall’autorità competente, e di tutti gli 

(25) Dopo la chiusura di un sito di 
stoccaggio, è opportuno che il gestore 
continui ad assumersi la responsabilità 
della manutenzione, del monitoraggio e del 
controllo, della comunicazione e dei 
provvedimenti correttivi ai sensi della 
presente direttiva secondo quanto previsto 
da un piano per la fase post-chiusura che 
deve essere presentato e approvato 
dall’autorità competente, e di tutti gli 
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obblighi che derivano da altre disposizioni 
comunitarie applicabili in materia fino a 
quando la responsabilità del sito di 
stoccaggio non viene trasferita all’autorità 
competente.

obblighi che derivano da altre disposizioni 
comunitarie applicabili in materia fino a 
quando la responsabilità del sito di 
stoccaggio non viene trasferita all’autorità 
competente. La responsabilità del gestore 
si estende per un periodo di almeno 50 
anni dopo la chiusura del sito.

Or. en

Motivazione

Anche fuoruscite di lieve entità nel corso di un lungo periodo di tempo possono annullare gli 
effetti mitigatori dei cambiamenti climatici dello stoccaggio di CO2.  E’ dunque importante 
assicurare che il monitoraggio post-chiusura prosegua per un periodo di tempo sufficiente a
garantire l’assenza di fuoruscite, e che la responsabilità sia trasferita all’autorità competente 
solo dopo che sia trascorso tale periodo. Disposizioni analoghe per il monitoraggio post-
chiusura figurano nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle 
discariche di rifiuti.

Emendamento 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un 
parere in proposito entro sei mesi 

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono, deve 
essere trasferita all’autorità competente se 
e quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità.
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dall’invio. Le autorità nazionali 
dovrebbero tener conto del parere al 
momento di decidere in merito 
all’approvazione, motivando eventuali 
decisioni difformi dal parere della 
Commissione. Come nel caso dell’esame 
delle bozze di autorizzazione in ambito 
comunitario, l’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione è finalizzato a 
garantire l’uniformità di applicazione 
delle prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità e a rafforzare la fiducia del 
pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere la sussidiarietà.

Emendamento 51
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La responsabilità del sito, e tutti gli 
obblighi giuridici che ne conseguono,
deve essere trasferita all’autorità 
competente se e quando tutti gli elementi a 
disposizione evidenziano che il CO2
stoccato sarà completamente confinato per 
un periodo di tempo indeterminato. A tal 
fine il gestore del sito deve preparare una 
relazione per documentare che il criterio è 
stato rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un parere 

(26) La responsabilità del sito deve essere 
trasferita all’autorità competente se e 
quando tutti gli elementi a disposizione 
evidenziano che il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo di 
tempo indeterminato. A tal fine il gestore 
del sito deve preparare una relazione per 
documentare che il criterio è stato 
rispettato e presentarla all’autorità 
competente che deve approvarla ai fini del 
trasferimento della responsabilità. È 
opportuno che tutte le bozze di decisione 
siano presentate alla Commissione, 
affinché questa possa formulare un parere 
in proposito entro sei mesi dall’invio. Le 
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in proposito entro sei mesi dall’invio. Le 
autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’approvazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. Come nel caso 
dell’esame delle bozze di autorizzazione in 
ambito comunitario, l’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione è finalizzato a 
garantire l’uniformità di applicazione delle 
prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità e a rafforzare la fiducia del 
pubblico nelle tecnologie CCS, in 
particolare nelle prime fasi di attuazione 
della direttiva.

autorità nazionali dovrebbero tener conto 
del parere al momento di decidere in 
merito all’approvazione, motivando 
eventuali decisioni difformi dal parere 
della Commissione. Come nel caso 
dell’esame delle bozze di autorizzazione in 
ambito comunitario, l’esame delle bozze di 
decisione sull’approvazione è finalizzato a 
garantire l’uniformità di applicazione delle 
prescrizioni della direttiva in tutta la 
Comunità. In analogia con le disposizioni 
che disciplinano il processo di rilascio 
delle autorizzazioni, gli Stati membri 
devono garantire la rendicontabilità e la 
trasparenza dell’iter di approvazione del 
trasferimento di responsabilità  
provvedendo a che il pubblico possa 
accedere in modo adeguato ed effettivo 
alle informazioni, ai diritti di 
partecipazione e alla giustizia.

Or. en

Motivazione

Dopo il “trasferimento”, la responsabilità per il monitoraggio passa all’autorità competente, 
ma i costi di monitoraggio come pure i costi degli interventi correttivi e il risarcimento dei 
danni arrecati a terzi o all’ambiente devono essere posti a carico di un fondo speciale. La 
partecipazione del pubblico, conforme alla Convenzione di Aarhus e ai pertinenti strumenti 
CE, assicurerà la trasparenza e la familiarità del pubblico con le tecnologie CCS.

Emendamento 52
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 
monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite o di 
irregolarità importanti. Dopo il 
trasferimento della responsabilità 

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità, il monitoraggio deve 
proseguire per i successivi 50 anni.  Se 
vengono rilevate gravi irregolarità o 
fuoriuscite importanti, l'autorità 
competente deve adottare le misure 
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l’autorità competente non può recuperare 
dal precedente gestore i costi sostenuti.

correttive necessarie. Qualora la 
chiusura del sito di stoccaggio si sia 
basata su informazioni false o poco 
accurate, il gestore deve rimanere 
responsabile dei costi degli interventi 
correttivi e per gli eventuali danni 
provocati alla salute umana e 
all'ambiente. In tutti gli altri casi, i costi 
devono essere coperti dal fondo 
summenzionato, finanziato dai contributi 
dei gestori e amministrato dall'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio dopo il trasferimento della responsabilità serve a creare un ulteriore 
cuscinetto di sicurezza.  Durante tale periodo, se la chiusura non è stata decisa sulla base di 
informazioni false o poco accurate, i costi del monitoraggio, degli interventi correttivi o il 
risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi o all’ambiente non dovranno più essere 
sostenuti dal gestore, bensì da un apposito fondo, sul modello del fondo di smantellamento 
per le centrali nucleari.

Emendamento 53
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 
monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite o di 
irregolarità importanti. Dopo il 
trasferimento della responsabilità l’autorità 
competente non può recuperare dal 
precedente gestore i costi sostenuti.

(27) Dopo il trasferimento della 
responsabilità è possibile interrompere il 
monitoraggio, che deve tuttavia essere 
ripristinato in caso di fuoriuscite 
importanti o di gravi irregolarità. Dopo il 
trasferimento della responsabilità l’autorità 
competente non può recuperare dal 
precedente gestore i costi sostenuti.

Or. de
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Motivazione

Senza questa modifica, il testo potrebbe far pensare che possa essere garantita una totale 
assenza di fughe. Ciò è tecnicamente impossibile oltre che inopportuno per motivi di 
sicurezza.

Emendamento 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di 
presentare la domanda di autorizzazione.

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima 
dell’utilizzo del sito di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Riduzione di costi.
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Emendamento 55
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di 
presentare la domanda di autorizzazione.

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
applicazione delle direttive 2003/87/CE e 
2004/35/CE e degli obblighi di cui alla 
presente direttiva relativamente ai 
provvedimenti correttivi da adottare in caso 
di irregolarità importanti o di fuoriuscite di 
CO2. È necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di 
presentare la domanda di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

La garanzia finanziaria è uno strumento essenziale per assicurare che i gestori onorino gli 
obbligo loro imposti dalla direttiva. Vanno coperti anche i costi di recupero ambientale di cui 
alla direttiva in materia di responsabilità ambientale. 

Emendamento 56
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 

(28) Occorre prevedere dei fondi per 
assicurare l’osservanza degli obblighi 
connessi alle fasi di chiusura e post-
chiusura dei siti, degli obblighi derivanti 
dall’inserimento della CCS nell’ambito di 
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applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite di CO2. È 
necessario che gli Stati membri 
provvedano affinché chi richiede 
l’autorizzazione preveda la copertura 
finanziaria necessaria, tramite garanzia o 
altro mezzo equivalente, prima di 
presentare la domanda di autorizzazione.

applicazione della direttiva 2003/87/CE e 
degli obblighi di cui alla presente direttiva 
relativamente ai provvedimenti correttivi 
da adottare in caso di gravi irregolarità o di 
importanti fuoriuscite di CO2. È necessario 
che gli Stati membri provvedano affinché 
chi richiede l’autorizzazione predisponga 
la copertura finanziaria necessaria, tramite 
garanzia o altro mezzo equivalente dopo 
aver presentato la domanda di 
autorizzazione.

Or. de

Motivazione

La previsione della garanzia finanziaria comporta un notevole onere finanziario.  Non è 
giustificato predisporre tali garanzie finanziarie ancor prima della presentazione della 
domanda di autorizzazione di un sito di stoccaggio (che potrebbe anche essere respinta).

Emendamento 57
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. A tal fine ciascuno Stato 
membro può determinare le modalità più 
opportune ispirandosi agli obiettivi di un 
accesso equo e aperto e tenendo conto 
anche della capacità di trasporto e 
stoccaggio già disponibile o che può 
ragionevolmente essere resa disponibile e 
della percentuale degli obblighi di 

(29) L’accesso alle reti di trasporto del CO2
e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare 
una condizione per l’accesso al mercato 
interno dell’energia elettrica e termica o 
per un esercizio concorrenziale al suo 
interno, in funzione dei prezzi relativi del 
carbonio e delle tecnologie CCS. È 
pertanto opportuno prendere disposizioni 
affinché i potenziali utilizzatori ottengano 
tale accesso. Ciò significa che gli 
operatori di trasporto devono essere del 
tutto distinti sotto il profilo proprietario 
sia dai gestori dei siti di stoccaggio che 
dagli utenti (ossia i produttori di energia). 
Sono questi ultimi a doversi accollare tutti 
i costi del trasporto del CO2 dalla cattura 
al sito di stoccaggio. Le condizioni di 
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riduzione del CO2 che incombono allo 
Stato medesimo ai sensi degli strumenti 
giuridici internazionali e della legislazione 
comunitaria e che questo intende realizzare 
con le tecnologie di cattura e stoccaggio 
geologico del CO2. È inoltre opportuno che 
gli Stati membri prevedano anche 
opportuni meccanismi per risolvere 
rapidamente eventuali controversie 
riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e 
ai siti di stoccaggio del CO2.

accesso alle reti di trasporto e ai siti di 
stoccaggio devono essere determinate da 
ciascuno Stato membro ispirandosi agli 
obiettivi di un accesso equo e aperto e 
tenendo conto anche della capacità di 
trasporto e stoccaggio già disponibile o che 
può ragionevolmente essere resa 
disponibile e della percentuale degli 
obblighi di riduzione del CO2 che 
incombono allo Stato medesimo ai sensi 
degli strumenti giuridici internazionali e 
della legislazione comunitaria e che questo 
intende realizzare con le tecnologie di 
cattura e stoccaggio geologico del CO2. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
prevedano anche opportuni meccanismi per 
risolvere rapidamente eventuali 
controversie riguardanti l’accesso alle reti 
di trasporto e ai siti di stoccaggio del CO2.

Or. en

Motivazione

Per garantire un accesso equo ed eguale ai trasporti, gli utenti e i gestori dei trasporti 
devono essere entità distinte, in termini sia legali che economici. Gli Stati membri sono 
responsabili per la definizione del quadro normativo necessario a realizzare un mercato 
libero di questo tipo, mentre gli utenti restano pienamente responsabili dei costi di trasporto.

Emendamento 58
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Occorrono disposizioni finalizzate a 
disciplinare il trasporto transfrontaliero di 
CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, 
affinché le autorità competenti degli Stati 
membri interessati ottemperino 
congiuntamente alle prescrizioni della 
presente direttiva e di tutte le altre 

(30) Occorrono disposizioni finalizzate a 
disciplinare il trasporto transfrontaliero di 
CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, 
affinché le autorità competenti degli Stati 
membri interessati ottemperino 
congiuntamente alle prescrizioni della 
presente direttiva e di tutte le altre 
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normative comunitarie. normative comunitarie come pure di tutti 
gli accordi internazionali di cui gli Stati 
membri e/o la Comunità sono parti 
contraenti. Anche in questo caso deve 
essere applicabile il disposto dell’articolo 
7 della direttiva 85/337/CEE.  

Or. en

Motivazione

In caso di trasporti e siti di stoccaggio transfrontalieri, gli Stati membri e il pubblico devono 
essere effettivamente associati al processo decisionale. 

Emendamento 59
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Le autorità competenti sono chiamate 
a istituire e conservare un registro di tutti i 
siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di 
stoccaggio circostanti, comprese mappe 
che ne riproducano l’estensione spaziale, di 
cui le autorità competenti nazionali 
dovranno tenere conto nelle rispettive 
procedure di pianificazione e rilascio delle 
autorizzazioni. Il registro deve essere 
comunicato anche alla Commissione.

(31) Le autorità competenti sono chiamate 
a istituire e conservare un registro di tutti i 
siti di stoccaggio in esercizio e chiusi e dei 
complessi di stoccaggio circostanti, 
comprese mappe che ne riproducano 
l’estensione spaziale, di cui le autorità 
competenti nazionali dovranno tenere 
conto nelle rispettive procedure di 
pianificazione e rilascio delle 
autorizzazioni. Il registro deve essere 
comunicato anche alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Poiché l'esercizio dei siti di stoccaggio può durare a lungo è opportuno disporre di un 
registro dei siti, nell’interesse sia della sicurezza che della trasparenza.
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Emendamento 60
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare in caso 
di violazione delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi della presente direttiva. 
Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

(33) È opportuno che gli Stati membri 
determinino le sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi della presente direttiva. Tali 
sanzioni dovrebbero essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. In caso di 
inadempienza grave degli obblighi derivanti 
da un'autorizzazione concessa ai sensi della 
presente direttiva, tra cui l'obbligo di 
adottare provvedimenti correttivi, che 
comporti il rilascio di CO2 nel suolo, 
nell'aria o nell'acqua, i gestori dovrebbero 
anche essere penalmente responsabili ai 
sensi della direttiva 2008/XX/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del […] 
relativa alla protezione dell'ambiente 
attraverso il diritto penale.

Or. en

Motivazione

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente 
attraverso il diritto penale, appena adottata, rappresenta l'espressione diretta, a livello 
comunitario, del principio di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in materia di diritto 
ambientale, ragion per cui è opportuno estenderne l'ambito di applicazione alle attività dei 
gestori dei siti di stoccaggio.

Emendamento 61
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È opportuno modificare la direttiva 
85/337/CEE per includervi la cattura e lo 

(35) È opportuno modificare la direttiva 
85/337/CEE per includervi la cattura e lo 
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stoccaggio dei flussi di CO2 ai fini del loro 
stoccaggio geologico e i siti di stoccaggio, 
secondo quanto stabilito dalla presente 
direttiva. Occorre modificare la direttiva 
96/61/CE per includervi la cattura dei 
flussi di CO2 provenienti dagli impianti 
disciplinati dalla suddetta direttiva ai fini 
dello stoccaggio geologico. Occorre altresì 
modificare la direttiva 2004/35/CE per 
ricomprendervi l’esercizio dei siti di 
stoccaggio ai sensi della presente direttiva.

stoccaggio dei flussi di CO2 ai fini del loro 
stoccaggio geologico e i siti di stoccaggio, 
secondo quanto stabilito dalla presente 
direttiva. Occorre modificare la direttiva 
96/61/CE per includervi la cattura dei flussi di 
CO2 provenienti dagli impianti disciplinati 
dalla suddetta direttiva ai fini dello stoccaggio 
geologico. Occorre altresì modificare la 
direttiva 2004/35/CE per ricomprendervi il 
trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio 
geologico e l’esercizio dei siti di stoccaggio ai 
sensi della presente direttiva. 

Or. en

Motivazione

Occorre riconoscere espressamente che il settore dei trasporti, in quanto parte integrante del 
processo CCS, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 62
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per passare a una produzione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio è 
necessario che i nuovi investimenti nella 
produzione di energia elettrica da 
combustibili fossili siano tali da favorire 
un abbattimento significativo delle 
emissioni. A tal fine occorre modificare la 
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 affinché tutti gli impianti di 
combustione che ottengono la licenza 
edilizia o di esercizio iniziale dopo 
l’entrata in vigore della presente direttiva 
dispongano di un’area sufficiente 

(37) Occorre modificare la 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 affinché tutti gli impianti di 
combustione che ottengono la licenza edilizia 
o di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore 
della presente direttiva dispongano di un’area 
sufficiente all’interno del sito per installare le 
strutture necessarie alla cattura e alla 
compressione del CO2 e affinché sia valutata 
la disponibilità di siti di stoccaggio e reti di 
trasporto adeguati nonché la possibilità 
tecnica di installare a posteriori le strutture per 
la cattura del CO2. 
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all’interno del sito per installare le strutture 
necessarie alla cattura e alla compressione 
del CO2 e affinché sia valutata la 
disponibilità di siti di stoccaggio e reti di 
trasporto adeguati nonché la possibilità 
tecnica di installare a posteriori le strutture 
per la cattura del CO2. 

Or. en

Motivazione

Per definizione, la promozione della generazione di energia dai combustibili fossili è in 
contraddizione con l'obiettivo dell'Unione europea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 63
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per passare a una produzione di 
elettricità a basse emissioni di carbonio è 
necessario che i nuovi investimenti nella
produzione di energia elettrica da 
combustibili fossili siano tali da favorire un 
abbattimento significativo delle emissioni. 
A tal fine occorre modificare la 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 
affinché tutti gli impianti di combustione 
che ottengono la licenza edilizia o di 
esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore 
della presente direttiva dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla cattura 
e alla compressione del CO2 e affinché sia 
valutata la disponibilità di siti di stoccaggio 
e reti di trasporto adeguati nonché la 
possibilità tecnica di installare a posteriori 

(37) Per passare a una produzione di elettricità 
a basse emissioni di carbonio è necessario in 
primo luogo che i nuovi investimenti nelle 
forme alternative di energia, ad esempio 
quella da fonti rinnovabili, e, in secondo 
luogo, la produzione di energia elettrica da 
combustibili fossili siano tali da favorire un 
abbattimento significativo delle emissioni. A 
tal fine occorre modificare la 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 affinché tutti gli impianti di 
combustione che ottengono la licenza edilizia 
o di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore 
della presente direttiva dispongano di un’area 
sufficiente all’interno del sito per installare le 
strutture necessarie alla cattura e alla 
compressione del CO2 e affinché sia valutata 
la disponibilità di siti di stoccaggio e reti di 
trasporto adeguati nonché la possibilità 
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le strutture per la cattura del CO2. tecnica di installare a posteriori le strutture per 
la cattura del CO2. 

Or. el

Emendamento 64
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per lo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio (di seguito “CO2”).

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
giuridico per il trasporto del biossido di 
carbonio (di seguito “CO2”) ai fini dello 
stoccaggio geologico e per lo stoccaggio 
geologico di CO2.

Or. en

Motivazione

Occorre riconoscere espressamente che il settore dei trasporti, in quanto parte integrante del 
processo CCS, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 65
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente e sicuro del CO2

nel sottosuolo in modo da prevenire 
eventuali rischi di effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute umana.

Or. en
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Motivazione

Coerentemente con il suo obiettivo di attenuare i cambiamenti climatici, la direttiva deve 
prevedere tutti gli accorgimenti necessari per far sì che il CO2 sia stoccato nel sottosuolo in 
maniera permanente e sicura e garantire che non vi sia alcun rischio di effetti ambientali e 
sanitari negativi, quale premessa per lo stoccaggio del CO2.

Emendamento 66
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre il più possibile gli 
effetti negativi sull’ambiente e i 
conseguenti rischi per la salute umana.

2. Lo stoccaggio geologico è finalizzato al 
confinamento permanente del CO2 in modo 
da prevenire o ridurre gli eventuali effetti 
negativi sull’ambiente e i conseguenti 
rischi per la salute umana.

Or. el

Emendamento 67
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica allo 
stoccaggio geologico di CO2 nel territorio 
degli Stati membri, nelle rispettive zone 
economiche esclusive e piattaforme 
continentali come definite nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare (UNCLOS).

1. La presente direttiva si applica unicamente 
allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio 
degli Stati membri, nelle rispettive zone 
economiche esclusive e piattaforme 
continentali come definite nella Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
(UNCLOS). Il recupero avanzato di 
idrocarburi è escluso dal campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva in esame deve essere espressamente circoscritta al 
territorio della Comunità europea. Poiché la direttiva è pensata come strumento per ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione europea, coerentemente con l'obiettivo 
vincolante, sarebbe contraddittorio includere nel suo ambito di applicazione il recupero 
avanzato di idrocarburi, in quanto ciò finirebbe col produrre quantitativi ancora maggiori di 
combustibili fossili che, una volta combusti, emetterebbero dell'altro CO2 nell'atmosfera.

Emendamento 68
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in 
formazioni geologiche che si estendono
oltre l’area di cui al paragrafo 1.

3. È vietato lo stoccaggio geologico di 
CO2, anche quello nel sottosuolo marino, 
oltre l’area di cui al paragrafo 1. Lo 
stoccaggio di CO2 nel sottosuolo marino 
continua ad essere effettuato ai sensi degli 
accordi internazionali cui aderiscono gli 
Stati membri e/o la Comunità.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve applicarsi unicamente allo stoccaggio geologico nell'ambito della CE, 
rispettando nel contempo le norme e gli accordi internazionali in materia, quali ad esempio il 
protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra.

Emendamento 69
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella 
colonna d’acqua. 

4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella 
colonna d’acqua all'interno o al di là 
dell’area di cui al paragrafo 1. 
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Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio nella colonna d'acqua deve essere proibito in maniera generale, che si tratti 
della piattaforma continentale e delle zone economiche esclusive degli Stati membri o in alto 
mare.

Emendamento 70
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "recupero avanzato di idrocarburi", il 
recupero di idrocarburi aggiuntivi rispetto a 
quelli prodotti naturalmente dall'iniezione di 
fluidi o altrimenti;

Or. en

Motivazione

Poiché il recupero avanzato di idrocarburi non rientra nell'ambito di applicazione della 
direttiva in esame, occorre darne una definizione ai fini della chiarezza.

Emendamento 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, una parte specifica 
di una formazione geologica adatta allo 
stoccaggio geologico del CO2;

Or. en
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Motivazione

Precisazione.

Emendamento 72
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “sito di stoccaggio”, una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;

(3) “sito di stoccaggio”, una o più zone 
definite all'interno di una formazione 
geologica specifica utilizzata ai fini dello 
stoccaggio geologico del CO2;

Or. en

Motivazione

I siti di stoccaggio non coincidono con le formazioni geologiche ma possono farne parte.

Emendamento 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione significativa 
di CO2 dal complesso di stoccaggio;

Or. en

Motivazione

Precisazione e aggiunta alla descrizione della Commissione in relazione alla relazione 
speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico sulla cattura e lo 
stoccaggio del carbonio (CCS).
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Emendamento 74
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) “fuoriuscita”, l’emissione di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(5) “fuoriuscita”, l’emissione significativa 
di CO2 dal complesso di stoccaggio;

Or. de

Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 75
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) “licenza di esplorazione”, una decisione 
scritta e motivata emanata dall’autorità 
competente a norma della presente direttiva 
che autorizza le attività di esplorazione;

(8) “licenza di esplorazione”, una decisione 
scritta e motivata emanata dall’autorità 
competente a norma della presente direttiva 
che autorizza le attività di esplorazione in 
una formazione geologica che è risultata 
idonea in base alle condizioni di cui 
all'articolo 4;

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che le licenze di esplorazione possono essere rilasciate soltanto se 
sono rispettati i criteri per la scelta del sito.
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Emendamento 76
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) “gestore dei trasporti”, la persona 
fisica o giuridica, di diritto pubblico o 
privato, pienamente distinta dai gestori dei 
siti di stoccaggio e dagli utenti (ossia i 
generatori di energia), che gestisce o 
controlla il trasporto di CO2 al sito di 
stoccaggio o alla quale, ai sensi della 
legislazione nazionale, è stato delegato un 
potere economico determinante per quanto 
riguarda il funzionamento tecnico della rete 
di trasporto;

Or. en

Motivazione

Il settore dei trasporti è parte integrante del processo CCS e rientra pertanto nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva. Ai fini della chiarezza, i gestori dei trasporti sono 
definiti e differenziati dai gestori dei siti di stoccaggio, cui si applica in regime giuridico 
diverso.

Emendamento 77
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “autorizzazione allo stoccaggio”, una 
decisione scritta e motivata emanata 
dall’autorità competente a norma della 
presente direttiva che autorizza lo 
stoccaggio geologico del CO2 in un sito di 
stoccaggio;

(10) “autorizzazione allo stoccaggio”, una 
decisione scritta e motivata emanata 
dall’autorità competente a norma della 
presente direttiva che autorizza lo stoccaggio 
geologico del CO2 in un sito di stoccaggio e 
recante tutti gli elementi previsti all'articolo 
9; 
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Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza e della completezza, il contenuto dell'autorizzazione allo stoccaggio
rientra nella pertinente definizione.

Emendamento 78
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) “modifica sostanziale”, una modifica 
che può avere ripercussioni significative 
sull’ambiente;

(11) “modifica sostanziale”, una modifica che 
può avere ripercussioni significative 
sull’ambiente terrestre e acquatico, sulla 
salute e sulla sicurezza;

Or. el

Emendamento 79
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
derivanti dai processi di cattura del 
biossido di carbonio;

(12) “flusso di CO2”, un flusso di sostanze 
contenenti almeno il 98% di CO2 derivanti 
dai processi di cattura del biossido di 
carbonio, cui non sono stati aggiunti 
rifiuti né altre sostanze ai fini del loro 
smaltimento;

Or. en

Motivazione

La letteratura scientifica indica che l'integrità di un sito di stoccaggio può essere fortemente 
compromessa dalla presenza di altre sostanze nel flusso di biossido di carbonio. Considerata 
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l'attuale incertezza in merito agli effetti della composizione del flusso sulla stabilità del sito e 
sulla sua infrastruttura, è necessario che i flussi di biossido di carbonio catturati siano di una 
purezza molto elevata (ossia la maggiore purezza tecnicamente ottenibile affinché possano 
essere trasportati e iniettati in condizioni di sicurezza).

Emendamento 80
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o 
ridurre al minimo il rilascio di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante al fine di 
impedire o arrestare un'eventuale 
fuoriuscita di CO2;

Or. en

Motivazione

La direttiva deve garantire l'assenza assoluta di fuoriuscite in quanto anche fuoriuscite 
minime nel corso del tempo possono compromettere gli effetti attenuanti positivi sul clima 
dello stoccaggio di CO2.

Emendamento 81
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o 
ridurre al minimo il rilascio di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o 
arrestare il rilascio di CO2 dal complesso 
di stoccaggio;

Or. el
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Emendamento 82
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o 
ridurre al minimo il rilascio di CO2 dal 
complesso di stoccaggio;

(17) “provvedimenti correttivi”, qualsiasi 
misura adottata per rettificare 
un’irregolarità importante o per bloccare la 
fuoriuscita significativa di CO2 al fine di 
impedire o ridurre al minimo il rilascio di 
CO2 dal complesso di stoccaggio;

Or. de

Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) "unità idraulica", vuoto collegato 
per via idraulica, in cui la comunicazione 
a pressione può essere misurata mediante 
strumenti tecnici.

Or. en

Motivazione

La gestione di diverse strutture di stoccaggio nell'ambito della medesima unità idraulica 
influisce inevitabilmente sulle altre strutture gestite nell'unità idraulica in questione. 
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Pertanto, nell'ambito della medesima unità idraulica, è possibile rilasciare l'autorizzazione 
allo stoccaggio soltanto a un gestore alla volta.

Emendamento 84
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una formazione geologica è selezionata 
come sito di stoccaggio solo se, alle 
condizioni di uso proposte, non vi è un 
rischio significativo di fuoriuscita e se non 
sono prevedibili impatti negativi rilevanti
sull’ambiente o sulla salute.

2. Una formazione geologica è selezionata 
come sito di stoccaggio solo se, alle 
condizioni di uso proposte, non vi è un rischio 
significativo di fuoriuscita, se non vi è un 
rischio di impatti avversi sull’ambiente o sulla 
salute e se il suo impiego ai fini dello 
stoccaggio di CO2 non è in concorrenza 
diretta con altri usi effettivi o potenziali 
legati all'energia, ivi inclusi quelli strategici 
per la sicurezza delle forniture energetiche 
della CE (ad esempio, lo stoccaggio di gas), o 
l'impiego di energia da fonti rinnovabili 
(geotermica).

Or. en

Motivazione

L'uso di un sito per lo stoccaggio di CO2 non deve compromettere né il ricorso alle fonti 
rinnovabili di energia, per cui la Comunità ha fissato un obiettivo vincolante, né altre opzioni 
che sono fondamentali per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento 85
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una formazione geologica è selezionata 
come sito di stoccaggio solo se, alle 
condizioni di uso proposte, non vi è un 

2. Una formazione geologica è selezionata 
come sito di stoccaggio solo se, alle 
condizioni di uso proposte, non vi è un 
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rischio significativo di fuoriuscita e se non 
sono prevedibili impatti negativi rilevanti 
sull’ambiente o sulla salute. 

rischio significativo di fuoriuscita e se non 
sono prevedibili impatti negativi rilevanti 
sull’ambiente terreste e acquatico o sulla 
salute. 

Or. el

Motivazione

Occorre rilevare che l'attuazione della tecnologia in oggetto impatterà non soltanto 
sull'ambiente terrestre e del sottosuolo ma anche su quello acquatico.

Emendamento 86
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i soggetti in possesso delle capacità 
necessarie abbiano accesso alle procedure 
per il rilascio delle licenze di esplorazione 
e le licenze siano rilasciate in base a criteri 
oggettivi e resi pubblici.

2. Occorre che gli Stati membri 
garantiscano che le procedure per il rilascio 
delle licenze di esplorazione siano 
accessibili a tutti i soggetti in possesso 
delle capacità necessarie e che le licenze 
siano concesse in base a criteri oggettivi 
resi pubblici e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad evitare distorsioni della concorrenza sul mercato interno dello 
stoccaggio di CO2.
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Emendamento 87
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
le opinioni dei cittadini siano tenute in debita 
considerazione in sede di rilascio di una 
licenza di esplorazione. A tal fine essi 
garantiscono che i cittadini possano 
accedere opportunamente ed effettivamente 
alle informazioni, avere il diritto di 
partecipazione e di ricorso alla giustizia, 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
della direttiva 85/337/CEE nonché della 
direttiva 2003/4/CE.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla Convenzione di Aarhus e ai pertinenti strumenti comunitari sull'accesso 
all'informazione dei cittadini e sulla loro partecipazione, è opportuno coinvolgere 
effettivamente i cittadini nel processo decisionale inerente al rilascio delle relative licenze di 
esplorazione. Il loro coinvolgimento deve garantire la trasparenza e un'ulteriore familiarità 
con le tecnologie CSS.

Emendamento 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le licenze di esplorazione sono rilasciate 
per una superficie di volume limitato e per 
un massimo di due anni, rinnovabili per 
altri due anni al massimo.

3. Le licenze di esplorazione sono rilasciate 
per una superficie di volume limitato e per un 
periodo necessario a svolgere le attività per 
cui l'autorizzazione è concessa. Le licenze di 
esplorazione possono essere prolungate. 
Prima di concedere le licenze di 
esplorazione, gli Stati membri adottano gli 
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accorgimenti del caso tesi ad assicurare che 
dette licenze non siano utilizzare 
illegittimamente per impedire gli 
investimenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sburocratizzare la procedura delle licenze di esplorazione e a 
garantire i necessari investimenti.

Emendamento 89
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le licenze di esplorazione sono rilasciate 
per una superficie di volume limitato e per 
un massimo di due anni, rinnovabili per
altri due anni al massimo.

3. Le licenze di esplorazione sono rilasciate 
per una superficie di volume limitato e per 
un massimo di tre anni, rinnovabili ogni 
volta per tre anni e per il periodo 
necessario a effettuare l'esplorazione del 
potenziale sito di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

I termini attualmente previsti potrebbero risultare eccessivamente brevi in determinate 
circostanze, sebbene siano anche necessari controlli periodici dei gestori sotto forma di 
rinnovo della licenza. L'emendamento è inteso a trovare un compromesso al fine di garantire 
che l'esplorazione si traduca in uno stoccaggio sicuro del CO2.
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Emendamento 90
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il titolare di una licenza di esplorazione 
ha il diritto esclusivo di esplorazione del 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri provvedono 
affinché, durante il periodo di validità della 
licenza, non siano consentiti utilizzi 
confliggenti del complesso.

4. Il titolare di una licenza di esplorazione 
ha il diritto esclusivo di esplorazione del 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri provvedono 
affinché, durante il periodo di validità della 
licenza, non siano consentiti utilizzi 
confliggenti del complesso. Se al termine 
di un'esplorazione fruttuosa il titolare di 
una licenza di esplorazione presenta una 
richiesta di autorizzazione allo stoccaggio, 
quest'ultima è trattata in via prioritaria.

Or. de

Motivazione

Le imprese di esplorazione investono somme ingenti nell'analisi della geologia di un sito, 
assumendosi anche i rischi di un eventuale esito negativo. L'emendamento è inteso a 
incentivare la disponibilità delle imprese a studiare la geologia dei siti, onde valutarne la 
loro idoneità allo stoccaggio di CO2.

Emendamento 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il titolare di una licenza di esplorazione 
ha il diritto esclusivo di esplorazione del 
potenziale complesso di stoccaggio del 
CO2. Gli Stati membri provvedono 
affinché, durante il periodo di validità della 
licenza, non siano consentiti utilizzi 
confliggenti del complesso.

4. Il titolare di una licenza di esplorazione ha 
il diritto esclusivo di esplorazione del 
potenziale complesso di stoccaggio del CO2. 
Gli Stati membri provvedono affinché, 
durante il periodo di validità della licenza, non 
siano consentiti utilizzi confliggenti del 
complesso. Trascorso il periodo in questione, 
la licenza di esplorazione del sito di 
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stoccaggio di CO2 è convertita in 
un'autorizzazione allo stoccaggio di CO2
oppure viene ceduta per l'intera superficie 
interessata.

Or. en

Motivazione

 L'esplorazione comporta costi ingenti. Onde incentivare gli investimenti, occorre garantire 
che la riuscita delle attività di esplorazione sia legata al rilascio di un'autorizzazione allo 
stoccaggio di CO2.

Emendamento 92
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i 
soggetti in possesso delle capacità 
necessarie abbiano accesso alle procedure 
per il rilascio delle autorizzazioni allo 
stoccaggio e che queste siano rilasciate in 
base a criteri oggettivi e resi pubblici.

2. Occorre che gli Stati membri garantiscano 
che le procedure per il rilascio delle licenze di 
esplorazione siano accessibili a tutti i soggetti 
in possesso delle capacità necessarie e che le 
licenze siano concesse in base a criteri 
oggettivi resi pubblici e non discriminatori. I 
gestori dei siti di stoccaggio sono pienamente 
distinti dagli utenti (ossia i generatori di 
energia).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire condizioni di parità e ad evitare distorsioni della 
concorrenza sul mercato interno dello stoccaggio di CO2.
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Emendamento 93
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
le opinioni dei cittadini siano tenute in debita 
considerazione in sede di rilascio di 
un'autorizzazione allo stoccaggio. A tal fine 
essi garantiscono che i cittadini possano 
accedere opportunamente ed effettivamente 
alle informazioni, avere il diritto di 
partecipazione e di ricorso alla giustizia, 
conformemente alle pertinenti disposizioni 
della direttiva 85/337/CEE nonché della 
direttiva 2003/4/CE.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla Convenzione di Aarhus e ai pertinenti strumenti comunitari sull'accesso 
all'informazione dei cittadini e sulla loro partecipazione, è opportuno coinvolgere 
effettivamente i cittadini nel processo decisionale inerente al rilascio delle relative 
autorizzazioni allo stoccaggio. Il loro coinvolgimento deve garantire la trasparenza e 
un'ulteriore familiarità con le tecnologie CSS.

Emendamento 94
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri conservano la facoltà 
di rifiutare l'autorizzazione allo stoccaggio 
per ragioni gravi, nel qual caso motivano 
debitamente un siffatto rifiuto.

Or. el
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Motivazione

Le autorità degli Stati membri debbono avere la possibilità di rifiutare l'autorizzazione allo 
stoccaggio se ciò si giustifica per ragioni gravi, ad esempio qualora il richiedente non 
soddisfi determinate condizioni o non risponda ai criteri oggettivi che sono stati notificati. 

Emendamento 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il titolare di un'autorizzazione allo 
stoccaggio ha il diritto esclusivo di stoccare 
CO2 nell'apposito sito. Gli Stati membri 
provvedono affinché, durante il periodo di 
validità dell'autorizzazione allo stoccaggio, 
non siano consentiti utilizzi confliggenti del 
sito di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

Si impone una classifica delle competenze e della responsabilità degli eventuali rischi.

Emendamento 96
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché 
il sito di stoccaggio non sia gestito da due o 
più gestori contemporaneamente. Agli utenti 
potenziali occorre garantire parità di accesso 
al sito.

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare che il sito di stoccaggio sia utilizzato soltanto da un 
gestore, onde evitare eventuali controversie di ripartizione in materia di competenza e 
responsabilità.

Emendamento 97
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) disponibilità di trasporti per il 
collegamento del sito con i potenziali punti di 
cattura, nonché la sua validità economica, 
tenendo conto della distanza del sito di 
stoccaggio da tali punti;

Or. en

Motivazione

La disponibilità dei trasporti è essenziale e dovrebbe essere tenuta espressamente in 
considerazione al momento della scelta di un sito di stoccaggio. Occorre altresì considerare 
le distanze di trasporto, poiché il trasporto di CO2 su una distanza di oltre 100 km dal sito di 
stoccaggio potrebbe risultare economicamente svantaggioso.

Emendamento 98
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) proposta di piano sui provvedimenti 
correttivi a norma dell’articolo 16, 
paragrafo 2;

(6) proposta di piano sui provvedimenti 
correttivi a norma dell’articolo 16, paragrafo 
2, ivi incluse le misure di evacuazione di 
emergenza;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare che siano adottate le debite precauzioni a tutela della 
vita umana in caso di incidente.

Emendamento 99
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) prove della garanzia finanziaria o altro 
mezzo equivalente a norma dell’articolo 
19.

(9) prove di un'adeguata garanzia finanziaria 
o altro mezzo equivalente a norma 
dell’articolo 19.

Or. en

Motivazione

La garanzia finanziaria è uno strumento importante per garantire che i gestori adempiano ai 
loro obblighi nel quadro della presente direttiva e andrebbe pertanto fissata a un livello 
adeguato.

Emendamento 100
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sito di stoccaggio sarà gestito da una 
persona fisica affidabile e che dispone 
delle competenze tecniche necessarie per la 
gestione del sito; è prevista la formazione e 
lo sviluppo tecnico-professionale della 
persona in questione e di tutto il personale; 

(b) il sito di stoccaggio sarà gestito da una 
persona fisica affidabile e che dispone delle 
competenze finanziarie, tecniche e 
ambientali necessarie per la gestione del sito; 
è prevista la formazione e lo sviluppo tecnico-
professionale della persona in questione e di 
tutto il personale; 

Or. el
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Emendamento 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sito di stoccaggio sarà gestito da una 
persona fisica affidabile e che dispone 
delle competenze tecniche necessarie per la 
gestione del sito; è prevista la formazione e 
lo sviluppo tecnico-professionale della 
persona in questione e di tutto il personale; 

(b) il sito di stoccaggio sarà gestito da una 
persona fisica o giuridica affidabile e che 
dispone delle competenze tecniche necessarie 
per la gestione del sito; è prevista la 
formazione e lo sviluppo tecnico-
professionale della persona in questione e di 
tutto il personale; 

Or. en

Motivazione

Può essere responsabile anche una persona giuridica.

Emendamento 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) non è stata rilasciata nessun'altra 
autorizzazione allo stoccaggio nell'ambito 
dell'unità idraulica;

Or. en

Motivazione

La gestione di diverse strutture di stoccaggio nell'ambito della medesima unità idraulica 
influisce inevitabilmente sulle altre strutture gestite nell'unità idraulica in questione. 
Pertanto, nell'ambito della medesima unità idraulica, è possibile rilasciare l'autorizzazione 
allo stoccaggio soltanto a un gestore alla volta.
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Emendamento 103
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) la Commissione ha formulato il suo 
parere sulla bozza di autorizzazione a 
norma dell’articolo 10, paragrafo 1;

soppresso 

Or. de

Motivazione

Obbligare la Commissione a emettere un parere comporterebbe ulteriori formalità 
burocratiche.

Emendamento 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) la Commissione ha formulato il suo 
parere sulla bozza di autorizzazione a 
norma dell’articolo 10, paragrafo 1; 

(2) la Commissione può formulare il suo 
parere, su richiesta degli Stati membri, sulla 
bozza di autorizzazione a norma dell’articolo 
10, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sburocratizzare la procedura e a promuovere e la sussidiarietà.
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Emendamento 105
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) l’autorità competente ha tenuto conto 
del parere della Commissione a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Obbligare la Commissione a emettere un parere comporterebbe ulteriori formalità 
burocratiche.

Emendamento 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) l’autorità competente ha tenuto conto 
del parere della Commissione a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sburocratizzare la procedura e a promuovere e la sussidiarietà.
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Emendamento 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) l’ubicazione e la delimitazione precise
del sito di stoccaggio e del complesso di 
stoccaggio;

(2) l’ubicazione e la delimitazione precise 
del sito di stoccaggio, del complesso di 
stoccaggio e dell'unità idraulica;

Or. en

Motivazione

La gestione di diverse strutture di stoccaggio nell'ambito della medesima unità idraulica 
influisce inevitabilmente sulle altre strutture gestite nell'unità idraulica in questione. 
Pertanto, nell'ambito della medesima unità idraulica, è possibile rilasciare l'autorizzazione 
allo stoccaggio soltanto a un gestore alla volta.

Emendamento 108
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) l’obbligo di informare l’autorità 
competente in caso di irregolarità importanti 
o di fuoriuscite, il piano approvato sui 
provvedimenti correttivi e l’obbligo di 
mettere in atto tale piano in caso di 
irregolarità importanti o di fuoriuscite a 
norma dell’articolo 16;

(6) l’obbligo di informare l’autorità 
competente in caso di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite significative, il 
piano approvato sui provvedimenti 
correttivi e l’obbligo di mettere in atto tale 
piano in caso di irregolarità importanti o di 
fuoriuscite significative a norma 
dell’articolo 16;

Or. de
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Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esame delle bozze di autorizzazione allo 
stoccaggio da parte della Commissione

Trasmissione delle autorizzazioni allo 
stoccaggio e dei rifiuti di stoccaggio

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sburocratizzare la procedura e a promuovere e la sussidiarietà.

Emendamento 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di
autorizzazione allo stoccaggio, le domande 
di autorizzazione e ogni altro materiale che 
l’autorità competente prende in 
considerazione per l’adozione della bozza di 
decisione. Entro sei mesi dalla 
presentazione alla Commissione, 
quest’ultima può formulare un parere sulle 
bozze di autorizzazione.

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione delle autorizzazioni concesse 
allo stoccaggio di CO2 e delle richieste 
respinte di autorizzazione allo stoccaggio.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sburocratizzare la procedura e a promuovere e la sussidiarietà.

Emendamento 111
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio, le domande 
di autorizzazione e ogni altro materiale che 
l’autorità competente prende in 
considerazione per l’adozione della bozza 
di decisione. Entro sei mesi dalla 
presentazione alla Commissione, 
quest’ultima può formulare un parere sulle 
bozze di autorizzazione. 

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio, le domande 
di autorizzazione e ogni altro materiale che 
l’autorità competente prende in 
considerazione per l’adozione della bozza 
di decisione. Entro sei mesi dalla 
presentazione alla Commissione, 
quest’ultima deve formulare un parere sulle 
bozze di autorizzazione. 

Or. el

Emendamento 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità competente notifica la
decisione finale alla Commissione, 
precisandone i motivi qualora essa sia 
difforme dal parere della Commissione.

2. Gli Stati membri possono informare la 
Commissione di tutte le bozze di 
autorizzazione allo stoccaggio, le 
domande di autorizzazione e ogni altro 
materiale che l’autorità competente prende 
in considerazione per l’adozione della 
bozza di decisione.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere e la sussidiarietà.

Emendamento 113
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano messe in atto modifiche 
sostanziali senza il rilascio di una nuova 
autorizzazione allo stoccaggio a norma 
della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
non siano messe in atto modifiche 
sostanziali senza il rilascio di una nuova 
autorizzazione allo stoccaggio a norma 
della presente direttiva. Le disposizioni 
della direttiva 85/337/CEE si applicano 
anche in questo caso. 

Or. en

Motivazione

In caso di nuova autorizzazione, sarebbe opportuno eseguire una nuova valutazione di 
impatto ambientale ai sensi delle disposizioni della direttiva comunitaria applicabile.

Emendamento 114
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione stabilisce 
indicatori qualitativi e quantitativi 
specifici sul piano ambientale nonché i 
prezzi il cui superamento costituisce una 
modifica sostanziale. Gli indicatori 
qualitativi e quantitativi sono definiti nel 
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quadro della procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 28, paragrafo 2.

Or. el

Motivazione

Il concetto di "modifica sostanziale" è alquanto vago ed appare quindi necessario che la 
Commissione introduca degli indicatori qualitativi e quantitativi.

Emendamento 115
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) se riceve comunicazione di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 1;

a) se riceve comunicazione o viene a 
conoscenza di irregolarità importanti o di 
fuoriuscite ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Anche le informazioni provenienti da fonti diverse dai controlli ufficiali possono essere prese 
in considerazione dall'autorità competente.

Emendamento 116
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) se riceve comunicazione di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite ai sensi 
dell’articolo 16, paragrafo 1;

a) se riceve comunicazione di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite significative ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1;
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Or. de

Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 117
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) se le comunicazioni di cui all’articolo 14 
o le ispezioni ambientali effettuate a norma 
dell’articolo 15 mettono in evidenza il 
mancato rispetto delle condizioni fissate 
nelle autorizzazioni o rischi di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite;

b) se le comunicazioni di cui all’articolo 14 
o le ispezioni ambientali effettuate a norma 
dell’articolo 15 mettono in evidenza il 
mancato rispetto delle condizioni fissate 
nelle autorizzazioni o rischi di irregolarità 
importanti o di fuoriuscite significative;

Or. de

Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) fatte salve le lettere da a) a c), ogni 
cinque anni.

soppresso
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia.

Emendamento 119
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) fatte salve le lettere da a) a c), ogni
cinque anni.

d) fatte salve le lettere da a) a c), ogni dieci
anni.

Or. de

Motivazione

Il riesame dell'autorizzazione allo stoccaggio ogni cinque anni sarebbe una fonte non 
necessaria di incertezza giuridica per il gestore dell'impianto di stoccaggio. 

Emendamento 120
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo la revoca di un’autorizzazione ai 
sensi del paragrafo 3, l’autorità competente 
può rilasciare una nuova autorizzazione 
allo stoccaggio oppure chiudere il sito di 
stoccaggio a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c). Finché non viene 
rilasciata una nuova autorizzazione, 
l’autorità competente assume la 
responsabilità del sito di stoccaggio e tutti 
gli obblighi giuridici che ne conseguono.
Per quanto possibile l’autorità competente 

4. Dopo la revoca di un’autorizzazione ai 
sensi del paragrafo 3, l’autorità competente 
può rilasciare una nuova autorizzazione 
allo stoccaggio oppure chiudere il sito di 
stoccaggio a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c). Finché non viene 
rilasciata una nuova autorizzazione, 
l’autorità competente assume la 
responsabilità del sito di stoccaggio e tutti 
gli obblighi giuridici che ne conseguono.
L’autorità competente recupera dal 
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recupera dal precedente gestore i costi 
eventualmente sostenuti.

precedente gestore i costi eventualmente 
sostenuti.

Or. en

Motivazione

Quando l'autorità competente si assume la responsabilità di un sito a causa di irregolarità, 
fuoriuscite o carenze da parte del gestore, quest'ultimo dovrebbe farsi carico dei costi.

Emendamento 121
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un flusso di CO2 consiste
prevalentemente di biossido di carbonio. A 
tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti 
o altro materiale a scopo di smaltimento.
Un flusso di CO2 può tuttavia contenere 
accidentalmente sostanze associate 
provenienti dalla fonte o dal processo di 
cattura o iniezione. Le concentrazioni di 
dette sostanze devono essere inferiori ai 
livelli che potrebbero incidere 
negativamente sull’integrità del sito di 
stoccaggio e sulla rispettiva infrastruttura 
di trasporto e che potrebbero comportare 
un rischio significativo per l’ambiente o 
la violazione della legislazione 
comunitaria applicabile.

1. Un flusso di CO2 consiste per almeno il 
98% di biossido di carbonio. A tal fine, 
non è consentito aggiungere rifiuti o altro 
materiale a scopo di smaltimento.

Or. en

Motivazione

La letteratura scientifica indica che l'integrità di un sito di stoccaggio può essere fortemente 
compromessa dalla presenza di altre sostanze nel flusso di biossido di carbonio. Considerata 
l'attuale incertezza in merito agli effetti della composizione del flusso sulla stabilità del sito e 
sulla sua infrastruttura, è necessario che i flussi di biossido di carbonio catturati siano di una 
purezza molto elevata (ossia la più alta purezza tecnicamente ottenibile affinché possano 
essere trasportati e iniettati in condizioni di sicurezza).
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Emendamento 122
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un flusso di CO2 consiste 
prevalentemente di biossido di carbonio. A 
tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti 
o altro materiale a scopo di smaltimento.
Un flusso di CO2 può tuttavia contenere 
accidentalmente sostanze associate 
provenienti dalla fonte o dal processo di 
cattura o iniezione. Le concentrazioni di 
dette sostanze devono essere inferiori ai 
livelli che potrebbero incidere 
negativamente sull’integrità del sito di 
stoccaggio e sulla rispettiva infrastruttura 
di trasporto e che potrebbero comportare 
un rischio significativo per l’ambiente o la 
violazione della legislazione comunitaria 
applicabile.

1. Un flusso di CO2 consiste 
prevalentemente di biossido di carbonio. A 
tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti 
o altro materiale a scopo di smaltimento.
Un flusso di CO2 può tuttavia contenere 
accidentalmente sostanze associate 
provenienti dalla fonte o dal processo di 
cattura o iniezione. Le concentrazioni di 
dette sostanze devono essere stabilite in 
base a specifiche qualitative e quantitative 
ben precise e devono essere inferiori ai 
livelli che potrebbero incidere 
negativamente sull’integrità del sito di 
stoccaggio e sulla rispettiva infrastruttura 
di trasporto e che potrebbero comportare 
un rischio significativo per l’ambiente o la 
violazione della legislazione comunitaria 
applicabile. La Commissione stabilisce le 
specifiche qualitative e quantitative ai 
sensi della procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 28, 
paragrafo 2.

Or. el

Motivazione

Poiché i criteri e le procedure appaiono poco chiari, per ragioni di sicurezza è necessario 
che la Commissione definisca alcune specifiche quantitative e qualitative.
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Emendamento 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un flusso di CO2 consiste 
prevalentemente di biossido di carbonio. A 
tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti 
o altro materiale a scopo di smaltimento.
Un flusso di CO2 può tuttavia contenere 
accidentalmente sostanze associate 
provenienti dalla fonte o dal processo di 
cattura o iniezione. Le concentrazioni di 
dette sostanze devono essere inferiori ai 
livelli che potrebbero incidere 
negativamente sull’integrità del sito di 
stoccaggio e sulla rispettiva infrastruttura 
di trasporto e che potrebbero comportare 
un rischio significativo per l’ambiente o la 
violazione della legislazione comunitaria 
applicabile.

1. Un flusso di CO2 consiste 
prevalentemente di biossido di carbonio. A 
tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti 
o altro materiale a scopo di smaltimento.
Un flusso di CO2 può tuttavia contenere 
accidentalmente sostanze associate 
provenienti dalla fonte o dal processo di 
cattura o iniezione e sostanze necessarie 
per il trasporto, per motivi di sicurezza. Le 
concentrazioni di dette sostanze devono 
essere inferiori ai livelli che potrebbero 
incidere negativamente sull’integrità del 
sito di stoccaggio e sulla rispettiva 
infrastruttura di trasporto e che potrebbero 
comportare un rischio significativo per 
l’ambiente o la violazione della 
legislazione comunitaria applicabile.

Or. en

Motivazione

Aggiunta necessaria.

Emendamento 124
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) rilevare fuoriuscite di CO2; c) rilevare fuoriuscite significative di CO2;

Or. de
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Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 125
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di stoccaggio geologico sotto 
il fondale marino, le disposizioni in 
materia di monitoraggio di cui al 
paragrafo precedente devono essere 
ulteriormente adeguate all'incertezza e 
alle difficoltà operative associate 
all'utilizzo della tecnologia CCS in un 
ambiente marino. 

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio nel fondale marino dovrebbe essere monitorato più accuratamente, tenuto 
conto delle difficoltà ivi presenti, non da ultimo per quanto riguarda la rilevazione di 
fuoriuscite e la particolare vulnerabilità dell'ecosistema marino.

Emendamento 126
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) se l’autorità competente viene informata 
di irregolarità importanti o di fuoriuscite ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1;

a) se l’autorità competente viene informata 
di irregolarità importanti o di fuoriuscite
significative ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1;
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Or. de

Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 127
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Interventi in caso di irregolarità importanti 
o fuoriuscite

Interventi in caso di irregolarità importanti 
o fuoriuscite significative

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
in caso di irregolarità importanti o 
fuoriuscite, il gestore ne informi 
immediatamente l’autorità competente e 
adotti i provvedimenti correttivi necessari.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
in caso di irregolarità importanti o 
fuoriuscite significative, il gestore ne 
informi immediatamente l’autorità 
competente e adotti i provvedimenti 
correttivi necessari.

Or. de

Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.

Emendamento 128
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 
sono adottati in base ad un piano apposito 

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 
sono adottati in base ad un piano apposito 
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trasmesso all’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 6, e da questa 
approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 6.

trasmesso all’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 6, e da questa 
approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 6; tali provvedimenti sono 
notificati alla Commissione e resi 
pubblici.

Or. en

Motivazione

A fini di trasparenza, la Commissione europea e il pubblico dovrebbero essere informati in 
merito alle misure correttive.

Emendamento 129
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il 
gestore continua ad essere responsabile 
della manutenzione, del monitoraggio, del 
controllo, della comunicazione delle 
informazioni e dei provvedimenti correttivi 
secondo quanto disposto nella presente 
direttiva, nonché di tutti gli obblighi 
derivanti da altre disposizioni comunitarie 
applicabili in materia, fino al trasferimento 
della responsabilità del sito all’autorità 
competente ai sensi dell’articolo 18, 
paragrafi da 1 a 4. Il gestore è anche 
incaricato di sigillare il sito di stoccaggio e 
di smontare gli impianti di iniezione.

2. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il 
gestore continua ad essere responsabile 
della manutenzione, del monitoraggio, del 
controllo, della comunicazione delle 
informazioni e dei provvedimenti correttivi 
secondo quanto disposto nella presente 
direttiva, nonché di tutti gli obblighi 
derivanti da altre disposizioni comunitarie 
applicabili in materia, fino al trasferimento 
della responsabilità del sito all’autorità 
competente ai sensi dell’articolo 18, 
paragrafi da 1 a 4. Il gestore è anche 
incaricato di sigillare il sito di stoccaggio e 
di smontare gli impianti di iniezione. Il 
gestore continua ad essere responsabile 
per almeno 50 anni dopo la chiusura del 
sito.

Or. en
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Motivazione

Fuoriscite anche minime possono, sul lungo periodo, annullare gli effetti di attenuazione 
dello stoccaggio di CO2 sui cambiamenti climatici; è quindi importante garantire che il 
monitoraggio nella fase post-chiusura continui per un periodo sufficiente a garantire che non 
si verifchino fuoriuscite e che il trasferimento di responsabilità all'autorità competente 
avvenga solo al termine di tale periodo. Disposizioni simili in materia di monitoraggio nella 
fase post-chiusura sono incluse nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'aprile 1999 
relativa alle dischariche di rifiuti.

Emendamento 130
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma del paragrafo 1, lettera c), 
l’autorità competente rimane responsabile 
della manutenzione, del monitoraggio, del 
controllo e dei provvedimenti correttivi 
secondo quanto disposto dalla presente
direttiva, nonché di tutti gli obblighi 
derivanti da altre disposizioni comunitarie 
applicabili in materia. Gli obblighi relativi 
alla fase post-chiusura fissati nella presente 
direttiva sono ottemperati sulla base del 
piano provvisorio relativo alla fase post-
chiusura trasmesso all’autorità competente 
ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, e da 
questa approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 7, ed eventualmente aggiornato.

4. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma del paragrafo 1, lettera c), 
l’autorità competente rimane responsabile 
della manutenzione, del monitoraggio, del 
controllo e dei provvedimenti correttivi 
secondo quanto disposto dalla presente 
direttiva, nonché di tutti gli obblighi 
derivanti da altre disposizioni comunitarie 
applicabili in materia. Gli obblighi relativi 
alla fase post-chiusura fissati nella presente 
direttiva sono ottemperati sulla base del 
piano provvisorio relativo alla fase post-
chiusura trasmesso all’autorità competente 
ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, e da 
questa approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 7, ed eventualmente aggiornato.
Il gestore continua ad essere legalmente e 
finanziariamente responsabile per il sito e 
mantiene la garanzia finanziaria o altro 
strumento equivalente ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), 
punto ii).

Or. en

Motivazione

Quando l'autorità competente si assume la responsabilità di un sito a causa di irregolarità, 
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fuoriuscite o carenze da parte del gestore, quest'ultimo dovrebbe farsi carico dei costi.

Emendamento 131
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso, e tutti gli obblighi giuridici che ne 
derivano, è trasferita all’autorità 
competente che interviene di sua iniziativa 
o su richiesta del gestore, se e quando tutti 
gli elementi disponibili indicano che il 
CO2 stoccato sarà definitivamente 
confinato per un periodo di tempo 
indeterminato. A tal fine il gestore prepara 
una relazione che dimostra che questo 
criterio è stato rispettato e la presenta 
all’autorità competente che deve approvare 
il trasferimento di responsabilità.

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera a) o b), la responsabilità del sito 
chiuso è trasferita all’autorità competente
al termine del periodo di 50 anni e una 
volta che tutte le condizioni indicate 
nell'autorizzazione allo stoccaggio per il 
trasferimento di responsabilità siano state 
rispettate. A tal fine il gestore prepara una 
relazione che dimostra che questo criterio è 
stato rispettato e la presenta all’autorità 
competente che deve approvare il 
trasferimento di responsabilità

Or. en

Motivazione

Il trasferimento di responsabilità dovrebbe dipendere dal rispetto dei relativi requisiti 
richiesti dall'autorizzazione allo stoccaggio.

Emendamento 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 

soppresso
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riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e 
di ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente 
ai fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere e la sussidiarietà.

Emendamento 133
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e di 
ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro sei
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e di 
ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro dodici
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare 
un parere sulle bozze di decisione. Le 
disposizioni di cui all'articolo 6, punto 2 
bis, si applicano anche alle bozze di 
decisione. 

Or. en

Motivazione

La partecipazione della Commissione europea alla procedura di approvazione garantisce 
un'attuazione omogenea ed efficace della direttiva in tutta l'UE. Poiché la decisione potrebbe 
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comportare il trasferimento di responsabilità all'autorità competente, occorre coinvolgere 
anche il pubblico (cfr. anche la motivazione all'articolo 6, paragrafo 2 bis).

Emendamento 134
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e di 
ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima può formulare
un parere sulle bozze di decisione.

2. Gli Stati membri informano la 
Commissione di tutte le bozze di decisione 
riguardanti l’approvazione che l’autorità 
competente predispone ai sensi del 
paragrafo 1, della relazione del gestore e di 
ogni altro materiale preso in 
considerazione dall’autorità competente ai 
fini delle proprie conclusioni. Entro sei 
mesi dalla presentazione alla 
Commissione, quest’ultima formula un 
parere sulle bozze di decisione.

Or. el

Emendamento 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorità competente notifica la 
decisione finale alla Commissione, 
precisandone i motivi qualora essa sia 
difforme dal parere della Commissione.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia e a promuovere e la sussidiarietà.

Emendamento 136
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4, la frequenza del
monitoraggio può essere ridotta. Se 
tuttavia vengono rilevate fuoriuscite o 
irregolarità importanti, il monitoraggio 
viene nuovamente ripreso secondo la 
frequenza necessaria per valutare l’entità 
del problema e l’efficacia dei 
provvedimenti correttivi.

Or. el

Motivazione

Data la primaria importanza della protezione dell'ambiente e al fine di garantire che 
qualsiasi fuoriuscita o irregolarità importante possano essere rilevate, il monitoraggio 
andrebbe proseguito, anche se in modo meno frequente. 

Emendamento 137
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio
continua per i successivi 50 anni. Al 
termine di tale periodo esso può essere 
interrotto. Se tuttavia vengono rilevate 
fuoriuscite o irregolarità importanti, il 
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valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

monitoraggio viene ripreso secondo le 
modalità più opportune per valutare l’entità 
del problema e l’efficacia dei 
provvedimenti correttivi.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio dopo il trasferimento di responsabilità è necessario come misura di sicurezza 
aggiuntiva.

Emendamento 138
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite o irregolarità 
importanti, il monitoraggio viene ripreso 
secondo le modalità più opportune per 
valutare l’entità del problema e l’efficacia 
dei provvedimenti correttivi.

5. Dopo il trasferimento di responsabilità di 
cui ai paragrafi da 1 a 4 il monitoraggio 
può essere interrotto. Se tuttavia vengono 
rilevate fuoriuscite significative o 
irregolarità importanti, il monitoraggio 
viene ripreso secondo le modalità più 
opportune per valutare l’entità del 
problema e l’efficacia dei provvedimenti 
correttivi.

Or. de

Motivazione

Senza tale emendamento, la definizione della nozione di "fuoriuscita" potrebbe essere 
interpretata nel senso che occorre garantire l'assenza totale di fuoriuscite, il che è 
tecnicamente impossibile e non è giustificato da ragioni di sicurezza.
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Emendamento 139
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo il trasferimento di responsabilità 
all’autorità competente a norma dei 
paragrafi da 1 a 4 i costi sostenuti non 
sono più recuperati dal gestore.

6. Se vengono rilevate irregolarità o 
fuoriuscite importanti, l'autorità 
competente adotta le misure correttive 
necessarie.  Qualora la chiusura del sito 
di stoccaggio si sia basata su informazioni 
imprecise o false, il gestore copre i costi
delle misure correttive e rimane 
responsabile per il danno provocato alla 
salute umana e all'ambiente. In tutti gli 
altri casi, i costi sono coperti dal fondo 
istituito ai sensi dell'articolo 19 bis, 
finanziato dai contributi dei gestori e 
gestito dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Nel periodo successivo al trasferimento di responsabilità, a meno che la chiusura non si sia 
basata su informazioni imprecise o false, i costi relativi al monitoraggio, le misure correttive 
o il rimborso del danno causato a terzi o all'ambiente non sarà più a carico del gestore, ma 
sarà coperto da un fondo apposito, basato sul modello dei fondi di disattivazione delle 
centrali nucleari.

Emendamento 140
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
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Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE e nella direttiva 
2004/35/CE. La garanzia finanziaria è 
fissata a un livello tale da coprire la 
responsabilità per qualsiasi danno 
causato a terzi nonché i costi correttivi in 
caso di danni ambientali, e in ogni caso a 
un livello non inferiore a [...] miliardi di 
euro.

Or. en

Motivazione

La garanzia finanziaria è uno strumento importante per garantire che i gestori adempiano ai 
loro obblighi nel quadro della presente direttiva e andrebbe pertanto fissata a un livello 
adeguato. Tuttavia tale livello dev'essere ancora definito.

Emendamento 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che,
prima di presentare la domanda di
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 

1. Gli Stati membri garantiscono che, dopo 
aver ottenuto un'autorizzazione allo 
stoccaggio, il richiedente provveda, tramite 
una garanzia finanziaria o altro mezzo 
equivalente e secondo le modalità stabilite 
da ciascuno Stato membro, affinché siano 
rispettati tutti gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
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dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende evitare costi eccessivamente elevati.

Emendamento 142
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che,
prima di presentare la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

1. Gli Stati membri garantiscono che, dopo
aver presentato la domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio, il 
richiedente provveda, tramite una garanzia 
finanziaria o altro mezzo equivalente e 
secondo le modalità stabilite da ciascuno 
Stato membro, affinché siano rispettati tutti 
gli obblighi contemplati 
dall’autorizzazione rilasciata a norma della 
presente direttiva, comprese le procedure 
di chiusura e le disposizioni per la fase 
post-chiusura, nonché gli obblighi derivanti 
dall’inclusione delle attività CCS nella 
direttiva 2003/87/CE.

Or. de

Motivazione

Per depositare una garanzia finanziaria è necessario un capitale notevole. Non vi è motivo 
per cui tali fondi debbano essere resi disponibili ancora prima di presentare una domanda di 
autorizzazione allo stoccaggio (tanto più che tale domanda potrebbe non essere accolta).
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Emendamento 143
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Istituzione di un fondo per il 

monitoraggio e le misure correttive
È istituito un fondo con i contributi annui 
dei gestori dei siti di stoccaggio, gestito 
dall'autorità competente. I contributi dei 
gestori sono proporzionali alla capacità 
del sito di stoccaggio in unità di volume di 
CO2 e al livello di rischio stabilito in base 
ai parametri definiti all'allegato I. I 
contributi cessano dopo il trasferimento di 
responsabilità all'autorità competente. Il 
fondo è destinato a coprire i costi relativi 
al monitoraggio e alle misure correttive 
nonché i costi necessari per porre rimedio 
ai danni più comuni (ad es. danni per la 
salute, la proprietà ecc.) e ai danni 
ambientali, dopo il trasferimento di 
responsabilità o, eccezionalmente, prima 
di tale trasferimento, qualora la 
responsabilità non rientri nell'ambito 
della direttiva 2004/35/CE o della direttiva 
2003/87/CE e/o qualora la garanzia 
finanziaria sia inadeguata o non 
disponibile.

Or. en

Motivazione

Dopo il trasferimento di responsabilità, a meno che la chiusura non si sia basata su 
informazioni imprecise o false, i costi relativi alle misure correttive o agli indennizzi 
dovrebbero essere coperti da un fondo speciale, basato sul modello dei fondi di disattivazione 
delle centrali nucleari.
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Emendamento 144
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
potenziali utilizzatori possano avere 
accesso alle reti di trasporto del CO2 e ai 
siti di stoccaggio, secondo le modalità 
indicate ai paragrafi da 2 a 4, al fine di 
effettuare lo stoccaggio geologico del CO2 
prodotto e catturato.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
potenziali utilizzatori possano avere 
accesso alle reti di trasporto del CO2 e ai 
siti di stoccaggio, secondo le modalità 
indicate ai paragrafi da 2 a 4, al fine di 
effettuare lo stoccaggio geologico del CO2 
prodotto e catturato. Gli utenti devono 
tuttavia farsi interamente carico dei costi 
di accesso a tali reti e siti.

Or. en

Motivazione

Mentre gli Stati membri sono responsabili dell'istituzione del quadro necessario per il 
conseguimento di un mercato aperto, gli utenti devono restare pienamente responsabili per le 
relative spese di trasporto.

Emendamento 145
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri. Gli Stati membri si ispirano 
agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è 
garantito secondo modalità stabilite dagli 
Stati membri ed è fornito dagli operatori 
del settore dei trasporti, i quali sono 
pienamente distinti sia dai gestori dei siti 
di stoccaggio sia dagli utenti (ossia i 
generatori di energia). Gli Stati membri si 
ispirano agli obiettivi di un accesso equo e 
trasparente, tenuto conto della:

Or. en
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Motivazione

Per garantire un accesso equo ai trasporti, gli utenti e i gestori del settore dei trasporti 
dovrebbro essere due entità distine, sul piano sia giuridico sia economico.

Emendamento 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i 
siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adempiono congiuntamente alle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
altre normative comunitarie applicabili.

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i 
siti di stoccaggio transfrontalieri o i 
complessi di stoccaggio transfrontalieri, le 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati adempiono congiuntamente alle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
altre normative comunitarie applicabili.
Per i siti di stoccaggio transfrontalieri, 
l'autorità nazionale competente per il 
rilascio delle autorizzazioni è l'autorità 
dello Stato membro sul cui territorio si 
presume sia localizzata la maggior parte 
del sito di stoccaggio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire le responsabilità.

Emendamento 147
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può modificare gli
allegati. Tali misure, volte a modificare 

La Commissione può proporre modifiche 
degli allegati. Tali misure, volte a 
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elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Or. el

Emendamento 148
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 32
Direttiva 2001/80/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutti
gli impianti di combustione con una 
capacità di almeno 300 megawatt che
ottengono la licenza edilizia o, in assenza 
di tale procedura, la licenza di esercizio 
iniziale dopo l’entrata in vigore della 
direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*), dispongano di 
un’area sufficiente all’interno del sito per 
installare le strutture necessarie alla 
cattura e alla compressione del CO2 e 
affinché sia valutata la disponibilità di siti 
di stoccaggio e di strutture di trasporto 
adeguati nonché la possibilità tecnica di 
installare a posteriori le strutture per la 
cattura del CO2.

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
impianti di combustione con una capacità 
di almeno 300 megawatt che ottengono la 
licenza edilizia o, in assenza di tale 
procedura, la licenza di esercizio iniziale 
dopo l’entrata in vigore della direttiva 
XX/XX/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio non siano autorizzati se, 
durante il loro funzionamento, rilasciano 
emissioni atmosferiche di biossido di 
carbonio superiori a 350 grammi per 
kilowattora di energia prodotta.

Or. en

Motivazione

Secondo il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), l'organo scientifico 
competente in materia di cambiamento climatico, i nuovi impianti CHP alimentati a gas 
rilascerebbero circa 300 g CO2/kWh e le nuove centrali a gas a ciclo combinato, in media, 
meno di 350 g CO2/kWh; con la cattura, queste ultime potrebbero scendere fino a 40-66 g 
CO2/kWh, mentre il nuovo carbone polverizzato con la tecnologia CCS potrebbe essere al di 
sotto di 145 g CO2/kWh. Pertanto, un limite di 350 g CO2/kWh sembra alquanto ragionevole 
per i nuovi impianti a combustibile fossile poiché consentirebbe ai gestori e agli Stati membri 
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di scegliere la tecnologia che preferiscono (neutralità tecnologica).

Emendamento 149
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 33
Direttiva 2004/35/CE
Allegato III – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Gestione dei siti di stoccaggio a norma 
della direttiva XX/XX/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

14. Trasporto di CO2 ai fini dello 
stoccaggio geologico e gestione dei siti di 
stoccaggio a norma della direttiva 
XX/XX/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Ai fini della responsabilità del 
trasporto, il termine "gestore" si intende 
nella definizione di cui all'articolo 3, 
punto 9 bis, della direttiva XX/XX/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre riconoscere espressamente che il settore dei trasporti, in quanto parte integrante del 
processo CCS, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva in esame. La responsabilità 
per i danni ambientali dovrebbe applicarsi anche al trasporto di CO2 e ai rischi ad esso 
associati.

Emendamento 150
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 35 bis (nuovo)
Direttiva 2008/xx/CE
Allegato A

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 bis
All'allegato A della direttiva 2008/XX/CE 
relativa alla protezione dell'ambiente 
attraverso il diritto penale è aggiunto il 
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seguente trattino:
Trasporto di CO2 ai fini dello stoccaggio 
geologico e gestione dei siti di stoccaggio 
a norma della direttiva XX/XX/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa allo stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio.

Or. en

Motivazione

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente 
attraverso il diritto penale, appena adottata, rappresenta l'espressione diretta, a livello 
comunitario, del principio di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in materia di diritto 
ambientale, ragion per cui è opportuno estenderne l'ambito di applicazione alle attività dei 
gestori dei siti di stoccaggio.

Emendamento 151
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 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 [1 anno dalla 
pubblicazione]. 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 [2 anni dalla 
pubblicazione]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. el
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Emendamento 152
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione 
presenta una proposta di revisione alla 
luce delle relazioni di cui all'articolo 25 
nonché tenendo conto dei dati scientifici 
più recenti e dei risultati dei progetti 
pilota di stoccaggio di CO2 e dell'utilizzo 
commerciale delle tecnologie di cattura e 
di stoccaggio di CO2.

Or. el

Emendamento 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La caratterizzazione e la valutazione dei 
siti di stoccaggio di cui all’articolo 4 deve 
articolarsi in quattro fasi secondo i criteri 
esposti di seguito. Sono consentite deroghe 
a uno o più dei criteri stabiliti a condizione 
che la caratterizzazione e la valutazione 
che ne risultano consentano di determinare 
gli elementi indicati all’articolo 4.

La caratterizzazione e la valutazione dei 
siti di stoccaggio di cui all’articolo 4 deve 
articolarsi in quattro fasi  secondo i criteri 
esposti di seguito e in base alle migliori 
tecniche disponibili. Sono consentite 
deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a 
condizione che la caratterizzazione e la 
valutazione che ne risultano consentano di 
determinare gli elementi indicati 
all’articolo 4.

Or. en

Motivazione

Aggiunta.
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Emendamento 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – fase 1 – lettera h)

Testo della Commissione Emendamento

h) domini circostanti il complesso di 
stoccaggio che possono essere interessati 
dallo stoccaggio del CO2 nel sito di 
stoccaggio;

h) domini circostanti il complesso di 
stoccaggio che possono essere interessati 
dallo stoccaggio del CO2 nel sito di 
stoccaggio nonché dalla delimitazione 
dell'unità idraulica;

Or. en

Motivazione

La gestione di diverse strutture di stoccaggio nell'ambito della medesima unità idraulica 
influisce inevitabilmente sulle altre strutture gestite nell'unità idraulica in questione. 
Pertanto, nell'ambito della medesima unità idraulica, è possibile rilasciare l'autorizzazione 
allo stoccaggio soltanto a un gestore alla volta.

Emendamento 155
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – fase 1 – lettera k)

Testo della Commissione Emendamento

k) possibili interazioni con altre attività (ad 
esempio, esplorazione, produzione e 
stoccaggio di idrocarburi, impiego di 
acquiferi a fini geotermici);

k) possibili interazioni con altre attività (ad 
esempio, esplorazione, produzione e 
stoccaggio di idrocarburi) e in particolare 
concorrenza con altre fonti rinnovabili di 
energia (ad esempio impiego di acquiferi a 
fini geotermici);

Or. en
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Motivazione

L'uso di un sito per lo stoccaggio di CO2 non deve compromettere né il ricorso alle fonti 
rinnovabili di energia, per cui la Comunità ha fissato un obiettivo vincolante, né altre opzioni 
che sono fondamentali per la sicurezza del suo approvvigionamento.

Emendamento 156
David Hammerstein

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I – fase 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) vicinanza alla o alle possibili fonti di 
CO2 (comprese le stime della potenziale 
massa complessiva di CO2 disponibile a 
condizioni economicamente vantaggiose ai 
fini dello stoccaggio).

l) vicinanza alla o alle possibili fonti di 
CO2 (comprese le stime della potenziale 
massa complessiva di CO2 disponibile a 
condizioni economicamente vantaggiose ai 
fini dello stoccaggio, poiché il trasporto su 
lunghe distanze può diventare 
economicamente svantaggioso) nonché 
disponibilità di una rete di trasporto 
sicura e adeguata.

Or. en

Motivazione

La disponibilità dei trasporti è essenziale e dovrebbe essere tenuta espressamente in 
considerazione al momento della scelta di un sito di stoccaggio. Occorre altresì considerare 
le distanze di trasporto, poiché il trasporto di CO2 su una distanza di oltre 100 km dal sito di 
stoccaggio potrebbe risultare economicamente svantaggioso.
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