
AM\734310IT.doc PE409.631v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0015(COD)

24.7.2008

EMENDAMENTI
208 - 338 – Parte II

Progetto di relazione
Chris Davies
(PE407.7016v01-00)

Stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 
85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))



PE409.631v01-00 2/81 AM\734310IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\734310IT.doc 3/81 PE409.631v01-00

IT

Emendamento 208
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di 
designare le zone all’interno delle quali 
scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della 
presente direttiva.

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di 
designare e controllare le zone all’interno 
delle quali scegliere i siti di stoccaggio ai 
sensi della presente direttiva e basandosi 
su un esame geologico completo.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento integra un contenuto importante concernente un esame geologico completo.

Emendamento 209
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di 
designare le zone all’interno delle quali 
scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della 
presente direttiva.

1. Gli Stati membri mantengono il diritto di 
designare le zone all’interno delle quali 
scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della 
presente direttiva, compreso il diritto di 
non consentire lo stoccaggio in tutto il 
loro territorio o parti di esso. 

Or. en

Motivazione

La suddetta frase deve essere inserita allo scopo di chiarire i diritti degli Stati membri.  



PE409.631v01-00 4/81 AM\734310IT.doc

IT

Emendamento 210
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 1° gennaio 2011 gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione 
informazioni dettagliate sulla loro attuale 
capacità di stoccaggio di CO2.

Or. en

Motivazione

Nel considerare il futuro uso della tecnologia CCS è indispensabile basare tutte le decisioni 
su informazioni dettagliate ed accurate, tra l'altro in merito all'effettiva capacità di 
stoccaggio dei singoli Stati membri. Pertanto, è opportuno che essi trasmettano le pertinenti 
informazioni alla Commissione entro il 1° gennaio 2011. 

Emendamento 211
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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, in particolare 
per quanto riguarda la qualità dell'acqua,
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 Comunità (ad esempio, lo stoccaggio 
di gas), o l'impiego di energia (ad esempio 
geotermica) da fonti rinnovabili.
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Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio di CO2 non dovrebbe essere in concorrenza diretta con altri usi energetici, 
quali l'uso di fonti geotermali.

Emendamento 212
Jerzy Buzek

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 si prevede
un rischio significativo di fuoriuscita che 
potrebbe avere un impatto negativo 
rilevante sull'ambiente o sulla salute.

Or. en

Motivazione

Vattenfall sostiene in linea di principio l'emendamento 21, presentato da Chris Davies, 
perché è molto più chiaro della proposta della Commissione, anche se ci si dovrebbe rendere 
conto che non si avrà mai la certezza assoluta che non si verificherà una fuoriuscita. È 
pertanto opportuno reintrodurre nel testo la proposta della Commissione per precisare il 
rischio di fuoriuscita.

Emendamento 213
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 
l'applicazione dei criteri specificati 
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rischio significativo di fuoriuscita e se non 
sono prevedibili impatti negativi rilevanti
sull’ambiente o sulla salute.

nell'allegato I dimostra che non vi è un 
rischio di fuoriuscita e l'assenza di impatti 
negativi sull’ambiente o sulla salute, alle 
condizioni di uso proposte.

Or. en

Motivazione

 La valutazione dei rischi è citata negli articoli 4 e 3 ed è un elemento molto importante per la 
selezione di una formazione geologica come sito di stoccaggio. Tale disposizione dovrebbe 
quindi richiamarsi esplicitamente ai criteri specificati nell'allegato I per quanto riguarda la 
selezione di un sito di stoccaggio. Il rischio di una fuoriuscita, per minima che sia, è 
inaccettabile.

Emendamento 214
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 e se non 
sussistono gravi rischi per l’ambiente o la 
salute.

Or. de

Motivazione

Con l’inserimento della frase “se non sussistono gravi rischi” si intende rimodulare la 
formulazione piuttosto vaga e difficilmente applicabile del paragrafo 2. L’emendamento 
contribuisce pertanto, in parte, alla chiarezza linguistica, e, in parte, a fare in modo che nella 
selezione dei siti di stoccaggio sia garantita la massima sicurezza contro i rischi di 
fuoriuscita e quindi la protezione dell’ambiente e della salute. 
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Emendamento 215
Evangelia Tzampazi

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 di fuoriuscita e se non sono 
prevedibili impatti negativi sull’ambiente o 
sulla salute. 

Or. en

Motivazione

La selezione di un sito di stoccaggio svolge un ruolo molto importante nel garantire che il 
CO2 sia stoccato in condizioni di sicurezza, senza impatti avversi per l'ambiente o la salute 
umana.  È quindi necessario garantire che non sussista alcun rischio presunto di fuoriuscita 
alle condizioni proposte e che non siano prevedibili impatti negativi sull'ambiente e sulla 
salute.

Emendamento 216
Lambert van Nistelrooij

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 di fuoriuscita e se non sono 
prevedibili impatti negativi sull’ambiente o 
sulla salute. 

Or. en

Motivazione

La disposizione deve essere più precisa di quella proposta dalla Commissione. Gli aggettivi 
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"significativo" e "rilevanti" lasciano spazio ai rischi. 

Emendamento 217
Péter Olajos

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 
esistono rischi rilevanti per l'ambiente o la
salute e se il sito può essere monitorato 
accuratamente.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio è altrettanto importante ai fini della selezione del sito, per cui si propone di 
inserire una nuova frase alla fine del paragrafo.

Emendamento 218
Richard Seeber

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. Fatto salvo il paragrafo 1, 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 sono 
prevedibili impatti negativi rilevanti 
sull’ambiente o sulla salute e se è stata 
determinata l’idoneità della formazione 
ad essere adibita a sito di stoccaggio, in 
conformità del paragrafo 3. 
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Or. en

Motivazione

È opportuno rendere più espliciti i collegamenti tra le due frasi, da un lato, e il legame con il 
paragrafo 1, dall'altro.

Emendamento 219
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’idoneità di una formazione geologica 
ad essere adibita a sito di stoccaggio è 
determinata mediante la caratterizzazione e 
la valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio e dell’area circostante secondo i 
criteri fissati nell’allegato I.

3. L’idoneità di una formazione geologica 
ad essere adibita a sito di stoccaggio è 
determinata mediante la caratterizzazione e 
la valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio e dell’area circostante secondo i 
criteri fissati nell’allegato I e sulla base 
delle migliori prassi e di linee guida che 
sono elaborate dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Per quanto si ritenga che un manuale delle migliori prassi possa essere uno strumento utile 
alle autorità competenti negli Stati membri, Vattenfall respinge l'ipotesi di renderlo 
vincolante prima ancora che esista. Per non rischiare ulteriori ritardi, occorre accertarsi che 
la Commissione lo elabori in tempo utile. Vattenfall propone pertanto di prevedere una 
determinata scadenza per garantire che la Commissione faccia il suo lavoro, oppure di non 
votare per l'emendamento 22 di Chris Davies. 
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Emendamento 220
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’idoneità di una formazione geologica 
ad essere adibita a sito di stoccaggio è 
determinata mediante la caratterizzazione e 
la valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio e dell’area circostante secondo 
i criteri fissati nell’allegato I.

3. L’idoneità di una formazione geologica 
ad essere adibita a sito di stoccaggio è 
determinata mediante la caratterizzazione e 
la valutazione del potenziale complesso di 
stoccaggio e dell’area interessata o 
d'impatto secondo i criteri fissati 
nell’allegato I.

Or. en

Motivazione

La formulazione "area circostante" non è precisa, mentre "area interessata o d'impatto" è 
comunemente utilizzata nella legislazione ambientale. L'Ungheria propone di sostituire "area 
circostante" con una delle due alternative. 

Emendamento 221
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non pregiudica 
gli interessi economici essenziali degli 
Stati membri inerenti ai serbatoi di 
idrocarburi.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire questo paragrafo per chiarire quali sono i diritti degli Stati membri.
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Emendamento 222
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri dovrebbero 
effettuare una valutazione realistica della 
capacità di stoccaggio disponibile nel loro 
territorio e trasmettere tali valutazioni alla 
Commissione entro il 2012. Tale 
informazione è resa pubblica.

Or. en

Motivazione

Fino a questo momento non sappiamo quale sia la capacità di stoccaggio disponibile in 
Europa.  Esistono diverse stime, che non sono, però, precise. È importante chiarire quanto 
CO2 siamo veramente in grado di stoccare.

Emendamento 223
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Mappatura

Gli Stati membri devono provvedere entro 
il 2010 alla mappatura delle capacità di 
stoccaggio effettivamente esistenti nei 
rispettivi territori.

Or. de

Motivazione

Per accelerare l’implementazione della direttiva gli Stati membri provvedono alla mappatura 
delle capacità di stoccaggio di CO2.
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Emendamento 224
Adam Gierek

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. Gli Stati membri provvedono affinché il 
tipo di gara di appalto e il rilascio delle 
licenze di esplorazione dei siti potenziali 
di stoccaggio del CO2 siano aperti a tutti i 
soggetti in possesso delle autorizzazioni e
delle capacità richieste e vegliano a che le 
licenze siano rilasciate in base a studi e 
ricerche scientifiche preliminari che 
comprendano un esame geologico 
completo nonché a criteri tecnologici ed 
ecologici pubblici.

Or. pl

Motivazione

Il ruolo degli Stati membri è anche di lanciare le gare d'appalto per i lavori di ricerca, 
affinché tutte le persone autorizzate possano parteciparvi e i criteri adottati tengano conto 
dell'esame geologico scientifico.

Emendamento 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. 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, resi pubblici e non 
discriminatori.
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Or. de

Motivazione

Criteri pubblici e oggettivi non sono sufficienti a garantire la non-discriminazione, che deve 
essere tuttavia data nel mercato interno come criterio fondamentale.

Emendamento 226
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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, 
non discriminatori e resi pubblici.

Or. en

Motivazione

Le licenze vanno concesse sulla base di criteri non discriminatori.

Emendamento 227
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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, gli Stati membri provvedono a 
che l'opinione pubblica abbia un accesso 
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adeguato ed efficace alle informazioni, ai 
diritti di partecipazione e alla giustizia, 
conformemente alle pertinenti 
disposizioni della direttiva 85/337/CE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, 
concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, quale emendata dalla 
direttiva 2003/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 
gennaio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico 
all'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale e 
modifica le direttive del Consiglio 
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente 
alla partecipazione del pubblico e 
all'accesso alla giustizia, come pure la 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale.

Or. en

Motivazione

I cittadini dovrebbero avere un accesso adeguato ed efficace alle informazioni, ai diritti di 
partecipazione e alla giustizia in relazione alle procedure per il rilascio di licenze di 
esplorazione e di stoccaggio.

Emendamento 228
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. 

Il periodo di validità della licenza di 
esplorazione non può eccedere il periodo 
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richiesto per esercitare l’attività per la 
quale è stata rilasciata. Le autorità 
competenti possono prorogare la licenza 
di esplorazione qualora il periodo della 
sua validità non fosse sufficiente per 
completare l'attività in questione e 
l'attività sia stata esercitata 
conformemente alla licenza di 
esplorazione. 

Or. de

Motivazione

Alla luce della pluriennale esperienza in materia di prospezione del sottosuolo alla ricerca di 
materie prime e di possibilità di stoccaggio dei gas è evidente che il periodo di validità 
proposto non è sufficiente. Non è possibile raccogliere in così breve tempo tutti i dati 
necessari, in particolare a motivo delle nuove sfide tecnologiche e della necessità di 
pervenire a un accordo con i proprietari dei terreni e di risolvere le molteplici problematiche 
giuridiche relative alle licenze. 

Emendamento 229
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 
il periodo necessario a svolgere le attività 
per le quali la licenza è concessa. Le 
licenze di esplorazione possono essere 
prorogate. Prima di rilasciarle, gli Stati 
membri adottano gli accorgimenti del 
caso tesi ad assicurare che dette licenze 
non siano utilizzate illecitamente per 
impedire gli investimenti.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a sburocratizzare la procedura delle licenze di esplorazione e a 
indennizzare gli investimenti.

Emendamento 230
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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

Due (più due) anni non sono un periodo sufficiente ai fini di un'efficace esplorazione del sito 
di stoccaggio di CO2. 

Emendamento 231
Péter Olajos

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 cinque anni, 
rinnovabili per altri due anni al massimo.

Or. en



AM\734310IT.doc 17/81 PE409.631v01-00

IT

Motivazione

La selezione di un potenziale sito di stoccaggio richiede un'esplorazione lunga e meticolosa, 
al fine di evitare eventuali rischi di fuoriuscita e prevedibili impatti negativi per l'ambiente e 
la salute.

Emendamento 232
Richard Seeber

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 cinque anni, rinnovabili per 
altri due anni al massimo.

Or. en

Motivazione

È necessario in ogni caso che il periodo di validità della licenza di esplorazione sia più 
lungo. La presente proposta di direttiva non tiene affatto conto delle licenze e delle 
autorizzazioni esistenti o di quelle da concedere per l'esplorazione, la produzione o lo 
stoccaggio geologico di idrocarburi. Si dovrebbe quindi prevedere che al titolare di una 
licenza valida per gli idrocarburi sia concesso anche il diritto di esplorare i siti di stoccaggio 
del CO2. 

Emendamento 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

4. Qualora presenti per i siti di stoccaggio 
esplorati una domanda di autorizzazione 
allo stoccaggio, il titolare di una licenza di 
esplorazione beneficerà di un trattamento 
preferenziale rispetto a tutti gli altri 
richiedenti qualora sussistano le 
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confliggenti del complesso. condizioni per l’autorizzazione di cui 
all’articolo 6. 

Or. de

Motivazione

La normativa proposta garantisce che il titolare della licenza di esplorazione, che 
generalmente ha già compiuto sostanziosi investimenti, benefici di un trattamento 
preferenziale rispetto ai concorrenti ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio. La 
“conversione” della licenza di esplorazione in autorizzazione allo stoccaggio proposta al 
riguardo nel progetto preliminare potrebbe indurre in equivoco nella misura in cui tale 
conversione venisse attuata indipendentemente dalla presenza dei requisiti richiesti per 
l’autorizzazione allo stoccaggio. E’ pertanto necessario non utilizzare tale formulazione.

Emendamento 234
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. Qualora il 
titolare di una licenza di esplorazione 
presenti, a conclusione di un’esplorazione 
positiva, una domanda di autorizzazione 
allo stoccaggio, tale domanda beneficerà 
di un trattamento preferenziale.

Or. de

Motivazione

Le imprese di esplorazione investono notevoli risorse nelle prospezioni del sottosuolo e 
sopportano i rischi di un risultato negativo. L’emendamento intende favorire la disponibilità 
a effettuare prospezioni del sottosuolo per verificarne l'adeguatezza allo stoccaggio di CO2.
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Emendamento 235
Jerzy Buzek

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, l'uso del complesso non incida 
negativamente sull'utilizzo autorizzato 
dell'area a fini di esplorazione, 
produzione, sviluppo o stoccaggio di 
idrocarburi, carbone o altre risorse 
minerarie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce ulteriormente la formulazione dell'emendamento 25, proposto dal 
relatore e lo rende coerente con l'emendamento 19 del relatore. L'UE dovrebbe garantire che 
i diritti e gli interessi degli operatori del settore del petrolio, del gas, del carbone e delle altre 
risorse minerarie nonché quelli dei titolari delle licenze siano sufficientemente tutelati a tale 
riguardo, in quanto la sicurezza energetica permane una questione critica per tutti i paesi e le 
imprese che operano in questo settore. 

Emendamento 236
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 

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 
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confliggenti del complesso. confliggenti del complesso. Trascorso il 
periodo in questione, la licenza di 
esplorazione del sito di 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 237
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al titolare della licenza di 
esplorazione, produzione o stoccaggio di 
idrocarburi può essere concesso il diritto 
esclusivo di esplorare il complesso 
geologico in vista dello stoccaggio di CO2 
nella zona coperta dalla licenza di 
esplorazione, produzione o stoccaggio di 
idrocarburi, senza che sia soggetto alle 
restrizioni e alle condizioni di cui al 
paragrafo 2. Gli Stati membri provvedono 
affinché, durante il periodo di validità 
della licenza di esplorazione per lo 
stoccaggio di CO2, l'uso del complesso 
non incida negativamente sull'utilizzo 
autorizzato dell'area a fini di 
esplorazione, produzione, sviluppo o 
stoccaggio di idrocarburi.

Or. en
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Motivazione

È necessario in ogni caso che il periodo di validità della licenza di esplorazione sia più 
lungo. La presente proposta di direttiva non tiene affatto conto delle licenze e delle 
autorizzazioni esistenti o di quelle da concedere per l'esplorazione, la produzione o lo 
stoccaggio geologico di idrocarburi. Si dovrebbe quindi prevedere che al titolare di una 
licenza valida per gli idrocarburi sia concesso anche il diritto di esplorare i siti di stoccaggio 
del CO2. 

Emendamento 238
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. È opportuno proporre e includere 
nella licenza di esplorazione il
monitoraggio prima dell'iniezione. 

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio prima dell'iniezione è molto importante per garantire che siano disponibili i 
dati pertinenti e che successivamente si effettui il monitoraggio appropriato. 

Amendment 239
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il monitoraggio della pre-iniezione 
andrebbe considerato come parte 
integrante della licenza di esplorazione e  
proposto di conseguenza.

Or. en
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Motivazione

Al fine di realizzare una valutazione di alto livello di uno specifico sito di stoccaggio è 
essenziale raccogliere i necessari dati di base per un lungo periodo.  Per tale motivo durante 
l'esplorazione si possono raccogliere dati validi da utilizzare come base per il monitoraggio 
della pre-iniezione.

Emendamento 240
Anders Wijkman

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Divieto di nuove capacità di generazione 
dell'elettricità che emettono elevati livelli 

di CO2

Gli Stati membri non autorizzano nuovi 
impianti di generazione dell'elettricità 
quando tali impianti porterebbero, 
durante il loro esercizio, ad emissioni di 
CO2 nell'atmosfera superiori a 400 
grammi per kilowattora prodotto.

Or. en

Motivazione

Limitare le emissioni di CO2 nella generazione di energia è senz'altro la più importante sfida 
futura. Vanno esplicati tutti gli sforzi possibili per incoraggiare la generazione di energia a 
basso uso di carbonio. Quando sono previsti nuovi impianti, a combustibili fossili, è 
opportuno incoraggiare l'utilizzo più efficiente possibile, come la cogenerazione.
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Emendamento 241
Adam Gierek

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.

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'idea contenuta nel testo si trova già nel nuovo articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 242
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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. 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, non discriminatori
e resi pubblici. I gestori dei siti di 
stoccaggio sono completamente svincolati 
dagli utenti (ossia i generatori di energia).

Or. en

Motivazione

I generatori di energia dovrebbero avere pari accesso alle capacità di stoccaggio.
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Emendamento 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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.  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, resi pubblici e non 
discriminatori.

Or. de

Motivazione

Criteri pubblici e oggettivi non sono sufficienti a garantire la non-discriminazione, che deve 
essere tuttavia data nel mercato interno come criterio fondamentale.

Emendamento 244
Vittorio Prodi

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono il 
corretto trasferimento del carbone di 
legna al suolo e l'adeguato calcolo dei 
crediti di emissione che ne risultano. 

Or. en
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Emendamento 245
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. Ai potenziali utenti 
occorre garantire i medesimi diritti di 
accesso al sito.

Or. de

Motivazione

Tale normativa intende garantire che il sito di stoccaggio sia utilizzato da un solo gestore al 
fine di evitare ogni controversie in materia di competenza e responsabilità.

Emendamento 246
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per il periodo di validità 
dell’autorizzazione allo stoccaggio il 
titolare della licenza gode del diritto 
esclusivo di stoccaggio nel sito di 
stoccaggio.

Or. de

Motivazione

In linea con l’emendamento all’articolo 5, paragrafo 4, il presente emendamento garantisce 
che il titolare dell’autorizzazione allo stoccaggio benefici dell’esclusivo diritto di stoccaggio 
nel sito di stoccaggio.
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Emendamento 247
Christian Ehler, ragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il titolare di un'autorizzazione allo 
stoccaggio gode del diritto esclusivo di 
stoccare CO2 nel sito di stoccaggio. Gli 
Stati membri provvedono affinché non 
siano consentiti usi in conflitto durante la 
validità dell'autorizzazione allo 
stoccaggio. 

Or. de

Motivazione

Necessità di classificare le competenze e la resposabilità per i rischi.

Emendamento 248
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al titolare della licenza di 
esplorazione o dell'autorizzazione alla  
produzione o allo stoccaggio di 
idrocarburi può essere concessa 
un'autorizzazione allo stoccaggio nella 
zona coperta dalla licenza di esplorazione 
o dall'autorizzazione alla  produzione o 
allo stoccaggio, senza che sia soggetto alle 
restrizioni e alle condizioni di cui al 
paragrafo 2. Gli Stati membri 
garantiscono che l'uso del complesso di 
stoccaggio non abbia ripercussioni 
negative sull'utilizzo autorizzato della 
zona a fini di esplorazione, produzione, 
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sviluppo o stoccaggio di idrocarburi.

Or. en

Motivazione

La presente proposta di direttiva non tiene affatto conto delle licenze e delle autorizzazioni 
esistenti o di quelle da concedere per l'esplorazione, la produzione o lo stoccaggio geologico 
di idrocarburi. Si dovrebbe quindi prevedere che, nel caso di una licenza o di 
un'autorizzazione valida per gli idrocarburi, il titolare della stessa possa anche ottenere 
un'autorizzazione allo stoccaggio del CO2. Quanto alla concessione di autorizzazioni allo 
stoccaggio va preferito il titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 5. 

Emendamento 249
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Al titolare di una licenza di 
esplorazione a norma dell'articolo 5 
andrebbe concessa un'autorizzazione allo 
stoccaggio, senza che sia soggetto alle 
restrizioni e alle condizioni di cui al 
paragrafo 2, qualora abbia soddisfatto i 
requisiti della licenza di esplorazione.

Or. en

Motivazione

La presente proposta di direttiva non tiene affatto conto delle licenze e delle autorizzazioni 
esistenti o di quelle da concedere per l'esplorazione, la produzione o lo stoccaggio geologico 
di idrocarburi. Si dovrebbe quindi prevedere che, nel caso di una licenza o di 
un'autorizzazione valida per gli idrocarburi, il titolare della stessa possa anche ottenere 
un'autorizzazione allo stoccaggio del CO2. Quanto alla concessione di autorizzazioni allo 
stoccaggio va preferito il titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 5. 
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Emendamento 250
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le domande di autorizzazione allo 
stoccaggio sono presentate all’autorità 
competente e comprendono le informazioni 
seguenti: 

Le domande di autorizzazione allo 
stoccaggio sono presentate all’autorità 
competente e comprendono almeno le 
informazioni seguenti:

Or. de

Motivazione

L’aggiunta si basa sul testo della direttiva relativa alle discariche di rifiuti e assicura che la 
direttiva fissi solamente i requisiti di minima per la domanda di autorizzazione e che gli Stati 
membri possano richiedere, se del caso, ulteriore documentazione.

Emendamento 251
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le domande di autorizzazione allo 
stoccaggio sono presentate all’autorità 
competente e comprendono le informazioni 
seguenti: 

Le domande di autorizzazione allo 
stoccaggio sono presentate all’autorità 
competente e comprendono almeno le 
informazioni seguenti: 

Or. de

Motivazione

L’aggiunta garantisce che la direttiva fissi solamente i requisiti di minima per la domanda di 
autorizzazione e che gli Stati membri possano richiedere, se del caso, ulteriore 
documentazione.
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Emendamento 252
Bairbre de Brún – Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis)  valutazione finanziaria dei costi 
della cattura e dello stoccaggio sicuro di 
CO2. Essa tiene conto degli strumenti 
alternativi di fornitura dell'energia 
richiesta attraverso misure quali 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
dal lato della domanda ed il ricorso 
all'energia rinnovabile;

Or. en

Motivazione

Una valutazione finanziaria della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS) è necessaria 
per tutti i nuovi impianti al fine di inviare agli investitori un chiaro segnale quanto ai costi 
effettivi dell'energia prodotta da impianti  a combustibili fossili a tenore di CO2. Tale 
approccio andrebbe confrontato con altri strumenti intesi a migliorare l'efficienza energetica 
dal lato della domanda e/o a rispondere alle esigenze di fornitura di energia rinnovabile.

Emendamento 253
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis)  valutazione finanziaria dei costi 
della cattura e dello stoccaggio sicuro di 
CO2. Essa tiene conto degli strumenti 
alternativi di fornitura dell'energia 
richiesta attraverso misure quali 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
dal lato della domanda ed il ricorso 
all'energia rinnovabile;

Or. en
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Motivazione

Una valutazione finanziaria della CCS contribuirebbe ad aumentare la consapevolezza dei 
costi reali dell'energia prodotta da impianti a combustibili fossili. Inoltre, se confrontata con 
altri strumenti intesi a migliorare l'efficienza energetica dal lato della domanda e/o a 
rispondere alle esigenze di fornitura di energia rinnovabile, contribuirà a migliorare la 
produzione globale di energia e la pianificazione del consumo.

Emendamento 254
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) quantitativo totale di CO2 da iniettare e 
stoccare, nonché fonti e composizione dei 
flussi di CO2 e tassi di iniezione previsti;

(4) quantitativo totale di CO2 da iniettare e 
stoccare, nonché composizione dei flussi di 
CO2 e tassi di iniezione previsti;

Or. en

Motivazione

Una volta determinati i criteri di qualità e ammissibilità, le fonti previste sono irrilevanti per 
la concessione di un'autorizzazione allo stoccaggio.

Emendamento 255
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Descrizione delle misure atte a 
prevenire gravi irregolarità;

Or. de

Motivazione

La documentazione che il richiedente è finora tenuto a produrre non comprende alcuna 
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informazione relativa alle misure intese a prevenire gravi irregolarità nelle normali 
operazioni.  Nell’interesse di standard uniformi a livello europeo e per essere in linea con la 
direttiva relativa alle discariche di rifiuti è opportuno che l’articolo 7 includa anche tali dati.  
Con il termine “gravi irregolarità” sono compresi sia le fuoriuscite che altri rischi per 
l’ambiente e la salute umana.

Emendamento 256
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

E' importante che le autorità competenti sappiano dove si potrebbe procedere allo stoccaggio 
effettivo.

Emendamento 257
Kathalijne Maria Buitenweg – Jill Evans

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

E' necessario un buon piano di evacuazione per i casi di emergenza.  

Emendamento 258
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) proposta di piano d'azione di 
emergenza

Or. en

Motivazione

Mira ad aumentare la fiducia del pubblico quanto alla sicurezza della CCS; ad esempio, allo 
stato attuale delle conoscenze scientifiche un terremoto non si può prevedere a lungo termine 
anche se i complessi CCS saranno costruiti in formazioni sismicamente stabili; gli errori 
umani non si possono evitare al 100%.

Emendamento 259
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) l’autorità competente ha accertato che: (1) l'autorità competente, sulla base della 
domanda presentata a norma dell'articolo 
7, ha accertato che:

Or. en

Motivazione

Il processo di revisione delle bozze di  autorizzazione allo stoccaggio comporterebbe ritardi e 
complicazioni nell'applicazione. Si propone che le regolamentazioni nazionali prevedano di 
informare la Commissione al momento del rilascio di nuove autorizzazioni. Gli Stati membri 
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dovrebbero contemporaneamente poter ottenere dalla Commissione un secondo  parere non 
vincolante su una bozza di autorizzazione, nell'ottica di  un'assistenza globale nell'attuazione 
della direttiva. 

Emendamento 260
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

a) sono state rispettate tutte le disposizioni 
applicabili della presente direttiva; 

a) sono state rispettate tutte le disposizioni 
applicabili della presente direttiva e della 
legislazione comunitaria vigente;

Or. de

Motivazione

Tale riferimento evidenzia la validità della legislazione comunitaria.

Il testo dell’articolo 8 è piuttosto vago sull’obbligatorietà di rifiutare la concessione di 
un’autorizzazione allo stoccaggio se non sono rispettate determinate disposizioni.  

Emendamento 261
Jerzy Buzek – Bogusław Sonik

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 
un'impresa dalle solide basi finanziarie e 
con comprovate competenze tecniche;

Or. en
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Motivazione

Il processo di revisione delle bozze di  autorizzazione allo stoccaggio comporterebbe ritardi e 
complicazioni nell'applicazione. Si propone che le regolamentazioni nazionali prevedano di 
informare la Commissione al momento del rilascio di nuove autorizzazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero contemporaneamente poter ottenere dalla Commissione un secondo  parere non 
vincolante su una bozza di autorizzazione, nell'ottica di  un'assistenza globale nell'attuazione 
della direttiva. 

Emendamento 262
Richard Seeber

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 
un'entità legale che dispone di 
competenze tecniche e risorse adeguate a  
gestire il sito nonché di una sufficiente 
sicurezza finanziaria.

Or. en

Motivazione

La condizione che il sito di stoccaggio sia gestito da una persona fisica non ha senso. 
Saranno piuttosto società ed entità legali a gestire i siti di stoccaggio. E' comunque 
certamente diffusa la prassi di nominare  persone responsabili di determinati impianti 
incaricate di gestire gli impianti stessi conformemente alle autorizzazioni. La presentazione 
di ogni autorizzazione nell'ambito della relativa  procedura e il diritto della Commissione di 
esprimere il proprio parere comporterà eccessivi oneri burocratici e ritardi. 
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Emendamento 263
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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 264
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. de

Motivazione

E’ necessario chiarire che anche le persone giuridiche possono essere responsabili .
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Emendamento 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) non sono state concesse 
autorizzazioni allo stoccaggio
all’interno della stessa unità idraulica;

Or. de

Motivazione

Dato che le operazioni di iniezione condotte simultaneamente all’interno dell’unità idraulica 
possono avere un rilevante impatto reciproco (si veda la definizione di cui all'articolo 3, 
paragrafo 6bis, nuovo), è opportuno che le autorizzazioni allo stoccaggio siano concesse 
contemporaneamente a un solo gestore. Ciò è essenziale per stabilire chiaramente il legame 
tra cause ed effetti delle operazioni di stoccaggio e gli obblighi connessi allo stoccaggio 
(responsabilità, monitoraggio, follow-up, ecc.). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 20 resta 
possible l’accesso di terzi ai siti di stoccaggio.  

Emendamento 266
Richard Seeber

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una persona responsabile è stata 
nominata per la gestione del sito di 
stoccaggio e tale persona può dimostrare 
di avere le qualifiche, la formazione e 
l'affidabilità richieste.

Or. en

Motivazione

La condizione che il sito di stoccaggio sia gestito da una persona fisica non ha senso. 
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Saranno piuttosto società ed entità legali a gestire i siti di stoccaggio. E' comunque 
certamente diffusa la prassi di nominare  persone responsabili di determinati impianti 
incaricate di gestire gli impianti stessi conformemente alle autorizzazioni. La presentazione 
di ogni autorizzazione nell'ambito della relativa  procedura e il diritto della Commissione di 
esprimere il proprio parere comporterà eccessivi oneri burocratici e ritardi. 

Emendamento 267
Christian Ehler –Dragoş Florin David – Rumiana Jeleva – Jan Březina – Werner 
Langen – Herbert Reul – Jerzy Buzek – Thomas Ulmer

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) non è stata rilasciata alcuna 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. 

Emendamento 268
Richard Seeber

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. en
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Motivazione

La presentazione di ogni autorizzazione nell'ambito della relativa  procedura e il diritto della 
Commissione di esprimere il proprio parere comporterà eccessivi oneri burocratici e ritardi. 

Emendamento 269
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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. en

Motivazione

Il processo di revisione delle bozze di  autorizzazione allo stoccaggio comporterebbe ritardi e 
complicazioni nell'applicazione. Si propone che le regolamentazioni nazionali prevedano di 
informare la Commissione al momento del rilascio di nuove autorizzazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero contemporaneamente poter ottenere dalla Commissione un secondo  parere non 
vincolante su una bozza di autorizzazione, nell'ottica di  un'assistenza globale nell'attuazione 
della direttiva. 

Emendamento 270
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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
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Motivazione

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

Emendamento 271
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 ha formulato il suo 
parere, su richiesta degli Stati membri,
sulla bozza di autorizzazione a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 1;

Or. de

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri concedere le 
autorizzazioni allo stoccaggio in piena autonomia. Un parere della Commissione è 
necessario solo se richiesto dagli Stati membri. 

Emendamento 272
Richard Seeber

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

La trasmissione di ogni autorizzazione nell'ambito della relativa  procedura e il diritto della 
Commissione di esprimere il proprio parere comporterà eccessivi oneri burocratici e ritardi. 
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Emendamento 273
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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

Il processo di revisione delle bozze di  autorizzazione allo stoccaggio comporterebbe ritardi e 
complicazioni nell'applicazione. Si propone che le regolamentazioni nazionali prevedano di 
informare la Commissione al momento del rilascio di nuove autorizzazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero contemporaneamente poter ottenere dalla Commissione un secondo  parere non 
vincolante su una bozza di autorizzazione, nell'ottica di  un'assistenza globale nell'attuazione 
della direttiva. 

Emendamento 274
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 ridurre la burocrazia e a promuovere la sussidiarietà.
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Emendamento 275
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Emendamento 276
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L’autorizzazione contiene i seguenti 
elementi:

L’autorizzazione contiene almeno i 
seguenti elementi:

Or. de

Motivazione

In linea con la direttiva relativa alle discariche di rifiuti, tale aggiunta intende garantire che 
la direttiva fissi solamente i requisiti di minima per il contenuto dell’autorizzazione e che gli 
Stati membri possano stabilire , se necessario, anche altre condizioni.

Emendamento 277
Norbert Glante

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L’autorizzazione contiene i seguenti L’autorizzazione contiene almeno i 
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elementi: seguenti elementi:

Or. de

Motivazione

L’aggiunta garantisce che la direttiva fissi solamente i requisiti di minima per la domanda di 
autorizzazione e che gli Stati membri possano integrare, se del caso, anche altri punti.

Emendamento 278
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. de

Motivazione

Adeguamento conseguente all’emendamento all’articolo 3, paragrafo 6bis, nuovo, e 
all’articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 279
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 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
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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 280
Adam Gierek

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 esterna 
esatta del sito di stoccaggio nonché della 
zona di protezione e la planimetria della 
parte sotterranea del complesso di 
stoccaggio;

Or. pl

Motivazione

Nel suo progetto, l'ubicazione deve comprendere una zona di protezione per il caso in cui si 
produca un'eruzione violenta di CO2 all'esterno.

Emendamento 281
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) il quantitativo totale di CO2 consentito 
ai fini dello stoccaggio geologico e i tassi 
di iniezione massimi;

(3) le prescrizioni per la preparazione 
della discarica e le operazioni di 
stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 
consentito ai fini dello stoccaggio 
geologico, i tassi e le pressioni di iniezione 
massimi;

Or. de
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Motivazione

La prima aggiunta intende allineare il testo ai requisiti di cui all’articolo 9 della direttiva 
relativa alle discariche di rifiuti; l’inserimento delle pressioni di iniezioni consegue 
all’integrazione all’articolo 7, paragrafo 4.

Emendamento 282
Péter Olajos

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) il quantitativo totale di CO2 consentito 
ai fini dello stoccaggio geologico e i tassi 
di iniezione massimi;

(3) il quantitativo totale di CO2 consentito 
ai fini dello stoccaggio geologico, i tassi di 
iniezione massimi e i limiti di pressione 
del serbatoio;

Or. en

Motivazione

La relazione del consiglio internazionale sulla governance dei rischi "Policy Brief", nel 
capitolo del regolamento del CCS contiene quanto segue: "I requisiti regolamentari in 
materia di iniezione orienteranno l'industria, specificando parametri come la concezione del 
pozzo di iniezione, i quantitativi di iniezione consentiti, i limiti di pressione del serbatoio, la 
purezza del flusso di CO2 e i criteri di responsabilità finanziaria".

Emendamento 283
Richard Seeber

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) i requisiti per la composizione del 
flusso di CO2 e per la procedura di 
ammissione del CO2 ai sensi dell’articolo 
12 ed eventualmente altre prescrizioni in 
materia di iniezione e stoccaggio;

(4) i requisiti per la composizione di CO2
che può essere immagazzinato e per la 
procedura di ammissione del CO2 ai sensi 
dell’articolo 12 ed eventualmente altre 
prescrizioni in materia di iniezione e 
stoccaggio;

Or. en
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Motivazione

Non è necessario determinare la composizione del rispettivo flusso di CO2  nell'autorizzazione 
allo stoccaggio, ma dovrebbe piuttosto essere determinata la composizione di CO2 che può 
essere immagazzinata nel rispettivo sito di stoccaggio.  

Emendamento 284
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) i requisiti per la composizione del 
flusso di CO2 e per la procedura di 
ammissione del CO2 ai sensi dell’articolo 
12 ed eventualmente altre prescrizioni in 
materia di iniezione e stoccaggio; 

(4) i requisiti per la composizione del 
flusso di CO2 e per la procedura di 
ammissione del CO2 ai sensi dell’articolo 
12 ed eventualmente altre prescrizioni in 
materia di iniezione e stoccaggio, 
soprattutto per prevenire gravi 
irregolarità;

Or. de

Motivazione

Consegue all’emendamento all’articolo7, paragrafo 4.

Emendamento 285
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) il piano di monitoraggio approvato, 
l’obbligo di mettere in atto il piano, le 
disposizioni per il suo aggiornamento a 
norma dell’articolo 13 e le istruzioni in 
materia di comunicazione ai sensi 
dell’articolo 14;

(5) i piani di monitoraggio e i piani di 
emergenza approvati, l’obbligo di metterli 
in atto, le disposizioni per il loro 
aggiornamento a norma dell’articolo 13 e 
le istruzioni in materia di comunicazione ai 
sensi dell’articolo 14;

Or. en
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Motivazione

Occorre aumentare la fiducia del pubblico quanto alla sicurezza della CCS.

Emendamento 286
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esame delle bozze di autorizzazione allo 
stoccaggio da parte della Commissione

Notifica delle autorizzazioni allo 
stoccaggio concesse o respinte

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 287
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esame delle bozze di autorizzazione allo 
stoccaggio da parte della Commissione

Notifica delle autorizzazioni allo 
stoccaggio

Or. en

Motivazione

Il processo di esame delle bozze di autorizzazione allo stoccaggio comporterebbe ritardi e 
complicazioni nell'applicazione. Si propone che le regolamentazioni nazionali prevedano di 
informare la Commissione al momento del rilascio di nuove autorizzazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero contemporaneamente poter ottenere dalla Commissione un secondo  parere non 
vincolante su una bozza di autorizzazione, nell'ottica di un'assistenza globale nell'attuazione 
della direttiva.
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Emendamento 288
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 allo 
stoccaggio di CO2 concesse o delle 
richieste di autorizzazione allo stoccaggio 
respinte.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

1. Quando chiedono alla Commissione un 
parere sulla bozza di autorizzazione allo 
stoccaggio conformemente all’aricolo8, 
paragrafo2, 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 
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bozze di autorizzazione. presentazione alla Commissione, 
quest’ultima può formulare un parere sulle 
bozze di autorizzazione.

Or. de

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri concedere le 
autorizzazioni allo stoccaggio in piena autonomia. Un parere della Commissione è 
necessario solo se richiesto dagli Stati membri. 

Emendamento 290
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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 comunicano alla 
Commissione, al più presto e comunque 
non oltre un mese dopo la loro 
concessione, tutte le autorizzazioni 
all'esplorazione e allo stoccaggio concesse 
dalle proprie autorità competenti in base 
ai requisiti della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il processo di esame delle bozze di autorizzazione allo stoccaggio comporterebbe ritardi e 
complicazioni nell'applicazione. Si propone che le regolamentazioni nazionali prevedano di 
informare la Commissione al momento del rilascio di nuove autorizzazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero contemporaneamente poter ottenere dalla Commissione un secondo  parere non 
vincolante su una bozza di autorizzazione, nell'ottica di un'assistenza globale nell'attuazione 
della direttiva.
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Emendamento 291
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 tre mesi dalla 
presentazione alla Commissione, 
quest’ultima formula un parere sulle bozze 
di autorizzazione.

Or. de

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri concedere le 
autorizzazioni allo stoccaggio in piena autonomia. Un parere della Commissione è 
necessario solo se richiesto dagli Stati membri. E’ necessario che il parere sia emesso quanto 
prima, dato che una lunga interruzione della procedura si rivela negativa sotto il profilo 
della lotta al cambiamento climatico e per ragioni finanziarie. 

Emendamento 292
Evangelia Tzampazi

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 

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 formula un parere sulle bozze 
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bozze di autorizzazione. di autorizzazione. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che un successivo esame delle domande di autorizzazione sia effettuato 
sulla base di criteri uniformi a livello UE, la Commissione dovrebbe formulare ogni volta un 
parere. 

Emendamento 293
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 294
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità competente notifica la 
decisione finale alla Commissione, 

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

Or. de

Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri concedere le 
autorizzazioni allo stoccaggio in piena autonomia. Il parere della Commissione non è 
vincolante. 

Emendamento 295
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Prima di rilasciare 
un'autorizzazione allo stoccaggio, 
l'autorità competente può chiedere alla 
Commissione un parere non vincolante 
sulla bozza di autorizzazione. 

Or. en

Motivazione

Il processo di esame delle bozze di autorizzazione allo stoccaggio comporterebbe ritardi e 
complicazioni nell'applicazione. Si propone che le regolamentazioni nazionali prevedano di 
informare la Commissione al momento del rilascio di nuove autorizzazioni. Gli Stati membri 
dovrebbero contemporaneamente poter ottenere dalla Commissione un secondo  parere non 
vincolante su una bozza di autorizzazione, nell'ottica di un'assistenza globale nell'attuazione 
della direttiva.
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Emendamento 296
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. 60 milioni di quote all'anno, fino a 
un massimo di 600 milioni di quote, a 
titolo della riserva nuovi operatori, sono 
concesse ad impianti di dimostrazione su 
vasta scala che si dedicano alla cattura e 
allo stoccaggio geologico del biossido di 
carbonio nel territorio dell'UE o nei paesi 
in via di sviluppo e nei paesi con 
economie in transizione al di fuori 
dell'UE che ratifichino la futura 
convenzione internazionale UNFCCC.
Le quote sono concesse a progetti che 
procedano sulla base delle disposizioni 
proposte dalla Commissione e che 
garantiscano lo sviluppo di un'ampia 
gamma di tecnologie con il miglior 
rapporto costi/benefici.  La loro 
concessione sarà subordinata all'effettivo 
stoccaggio geologico di CO2. Le quote che 
non devono rispettare le condizioni di 
concessione restano a disposizione nella 
riserva nuovi operatori.
La Commissione si impegna a garantire 
che i contratti per la costruzione di 12 
impianti di dimostrazione su vasta scala 
siano aggiudicati prima dell'apertura 
della riunione UNFCCC di Copenaghen 
del novembre 2009. 

Or. en
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Emendamento 297
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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. In questo caso  si 
applicano le disposizioni della direttiva 
85/337/CEE.

Or. en

Motivazione

In caso di trasporto e/o stoccaggio di CO2 a livello transfrontaliero, si dovrebbero applicare 
tutti i requisiti della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. 

Emendamento 298
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorità competente riesamina ed 
eventualmente aggiorna o revoca 
l’autorizzazione allo stoccaggio:

3. L’autorità competente riesamina ed 
eventualmente aggiorna o revoca 
l’autorizzazione senza indennizzo:

Or. en

Motivazione

Aggiunta dei termini "senza indennizzo" per evitare situazioni in cui le autorità competenti 
previste dalle disposizioni della direttiva e dalle successive disposizioni nazionali volte alla 
protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo debbano pagare indennizzi agli operatori in 
considerazione delle necessarie modifiche da apportare alle autorizzazioni in loro possesso.
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Emendamento 299
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 fuoriuscite o irregolarità 
importanti ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Se un'autorità competente scopre che esistono irregolarità o fuoriuscite importanti, 
l'autorizzazione deve essere aggiornata o ritirata.

Emendamento 300
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. de

Motivazione

L’aggiunta garantisce che è sufficiente la conoscenza di irregolarità perché l’autorità 
competente possa intervenire.



AM\734310IT.doc 55/81 PE409.631v01-00

IT

Emendamento 301
Evangelia Tzampazi

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 o 
di fuoriuscite ai sensi dell’articolo 16, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente o la salute dell'uomo, l'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di rivedere o ritirare le autorizzazioni allo stoccaggio 
se riceve comunicazione di irregolarità o fuoriuscite.

Emendamento 302
Richard Seeber

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

Or. en

Motivazione

Non vi è esigenza né giustificazione di un esame regolare dell'autorizzazione allo stoccaggio, 
con riguardo al ritiro dell'autorizzazione allo stoccaggio ogni 5 anni, indipendentemente da 
una causa specifica; l'esame dovrà invece essere effettuato per casi o motivi specifici.
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Emendamento 303
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre la burocrazia.

Emendamento 304
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 costituirebbe un’inutile fonte 
di insicurezza per il gestore dell’impianto di stoccaggio. 
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Emendamento 305
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 recupera dal 
precedente gestore i costi eventualmente 
sostenuti. 

4. Finché non viene rilasciata una nuova 
autorizzazione allo stoccaggio o il sito non 
viene chiuso a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera c), il gestore esistente 
mantiene la responsabilità del sito di 
stoccaggio e tutti gli obblighi giuridici che 
ne conseguono. Qualora il gestore non 
ottemperi ai suoi obblighi ai sensi 
dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c),
l’autorità competente assume la 
responsabilità del sito di stoccaggio e tutti 
gli obblighi giuridici che ne conseguono.  
L’autorità competente recupera dal 
precedente gestore i costi eventualmente 
sostenuti. Se ciò non fosse possibile, sarà 
necessario ricorrere alla garanzia 
finanziaria di cui all’articolo 19, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La presente proposta potrebbe diventare una scappatoia e creare indesiderate possibilità di 
abusi che consentirebbero al gestore di eludere le proprie responsabilità, attraverso inattività 
e mancato rispetto delle prescrizioni e/o bancarotta, scaricando i costi e gli obblighi sulle 
autorità.

Emendamento 306
Norbert Glante

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 

4. Dopo la revoca di un’autorizzazione ai 
sensi del paragrafo 3, l’autorità competente 
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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 
recupera dal precedente gestore i costi 
eventualmente sostenuti. 

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 o il sito 
non viene chiuso, il gestore mantiene la 
responsabilità del sito di stoccaggio e tutti 
gli obblighi giuridici che ne conseguono.  
Qualora il gestore non ottemperi agli 
obblighi di cui alla seconda frase, 
l’autorità competente assume la 
responsabilità del sito di stoccaggio e tutti 
gli obblighi giuridici che ne conseguono.  
Per quanto possibile l’autorità competente 
recupera dal precedente gestore i costi 
eventualmente sostenuti. 

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento intende trasferire per quanto possibile la responsabilità al gestore e 
ridurre gli oneri per l’autorità.

Emendamento 307
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
recupera dal precedente gestore i costi 
eventualmente sostenuti. 

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 
precedente gestore i costi eventualmente 
sostenuti.
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Or. en

Motivazione

L’autorità competente recupera dal precedente gestore i costi eventualmente sostenuti. 
Naturalmente, i termini del recupero saranno definiti da ogni sistema giuridico nazionale.

Emendamento 308
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

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 
recupera dal precedente gestore i costi 
eventualmente sostenuti. 

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 della gestione e della 
sicurezza immediata del sito di stoccaggio, 
mentre la responsabilità globale spetterà 
ancora all'operatore. L’autorità 
competente avrà diritto a recuperare dal 
precedente gestore i costi eventualmente 
sostenuti.

Or. en

Motivazione

Quando non risponde alle condizioni dell'autorizzazione, l'operatore dovrebbe continuare ad 
essere responsabile. Il trasferimento all'autorità competente di tutti i conseguenti obblighi 
giuridici rappresenta un cattivo segno per i potenziali operatori.
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Emendamento 309
Duarte Freitas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Esportazione di CO2

1. Qualora il CO2 sia esportato dalla 
Comunità in un paese terzo a fini di 
stoccaggio geologico, il titolare del CO2
presenta all'autorità competente dello 
Stato membro di origine una richiesta di 
autorizzazione all'esportazione.
2. L'autorità competente dello Stato 
membro di origine informa, per 
approvazione, l'autorità competente del 
paese di destinazione.
3. L'autorità competente dello Stato 
membro di origine può autorizzare 
l'esportazione solo se:
a) l'autorità competente del paese di 
destinazione ha dato la propria 
approvazione;
b) sia garantito che lo stoccaggio 
geologico di CO2 nel paese di destinazione 
viene realizzato in linea con i requisiti 
previsti dalla presente direttiva;
c) lo stoccaggio geologico di CO2 è 
disciplinato da un sistema per lo scambio 
di quote delle emissioni nel paese di 
destinazione collegato al sistema per lo 
scambio di quote delle emissioni nell'UE 
istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
4. L'esportazione di CO2 non è autorizzata 
senza il consenso specifico della 
Commissione.
5. L'autorizzazione all'esportazione può 
contemplare diversi atti di esportazione 
per un quantitativo di CO2 
precedentemente stabilito e per un periodo 
non superiore ad un anno, purché siano 
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effettuati alle stesse condizioni operative 
di cattura, trasporto e stoccaggio.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della proposta è di alleviare l'onere burocratico e razionalizzare la procedura di 
autorizzazione all'esportazione che può contemplare vari atti. E' previsto un limite al periodo 
di autorizzazione che dia la possibilità di monitorare regolarmente le operazioni e 
aggiornare periodicamente le condizioni previste nell'autorizzazione all'esportazione. 

Emendamento 310
Evangelia Tzampazi

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 dovrebbe consistere
per almeno il 99,9 % di biossido di 
carbonio. A tal fine, non è consentito 
aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo 
di smaltimento. Tale livello può essere
rivisto in base alla procedura di riesame 
prevista all'articolo 36 bis alla luce delle 
future prove scientifiche.

Or. en

Motivazione

Risks to the integrity of long-term storage projects could increase markedly if substantial 
quantities of impurities are co-disposed with the CO2.  Impurities like SOx increase leakage 
risks and thus jeopardise the stated primary purpose of CCS.  Additionally, impurities in the 
CO2 stream can have practical impacts on CO2 transport and storage, as well as potential 
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health, safety and environmental effects.  Established technologies, applied either pre- or 
post-combustion are capable of purifying CO2 streams to greater than 99.9%, as confirmed 
by the IPCC Special Report on CCS.

Emendamento 311
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 e non può 
contenere sostanze corrosive come l'H2S e 
l'SO2.. A tal fine, non è consentito 
aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo 
di smaltimento. 

Or. en

Motivazione

I flussi di CO2 dovrebbero essere quanto più puri possibile e non dovrebbero contenere 
sostanze corrosive che comportano rischi maggiori, sia durante il trasporto che lo 
stoccaggio. 
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Emendamento 312
Chris Davies

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 e all'interno del territorio 
dell'Unione europea di almeno il 90% 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 possono venire 
aggiunti microelementi al fine di 
coadiuvare il monitoraggio e la verifica 
della migrazione di CO2. 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 per l’ambiente o la 
violazione della legislazione comunitaria 
applicabile.

Or. en

Motivazione

Revised version of Rapporteur's original amendment 44 to ensure consistency with the 
London Convention.  The word 'overwhelmingly'  is retained but a stricter definition inserted 
to apply solely within the EU.  A higher figure than 90% would prevent the development of 
some of the most promising oxy-combustion technologies.  It should be noted that the most 
significant addition gases will be argon, nitrogen and oxygen which are inert and in this 
context effectively harmless.

The word 'significant' is unacceptable.  A concentration of contaminants that might pose some 
kind of threat cannot be tolerated.
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Emendamento 313
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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 
90% 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.

Or. en

Motivazione

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.

Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.
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Emendamento 314
Richard Seeber

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 può essere ammesso 
solo se ottempera ai seguenti requisiti:  
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. La concentrazione massima 
autorizzata per queste sostanze è fissata in 
base alla procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 28, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il criterio molto generale secondo cui un flusso di CO2 consiste "prevalentemente di biossido 
di carbonio" non è sufficiente a garantire la compatibilità ambientale del flusso di CO2. La 
concentrazione massima autorizzata degli agenti inquinanti dovrebbe essere fissata 
attraverso la procedura di comitato.
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Emendamento 315
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 motivi di sicurezza, per il trasporto. 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. de

Emendamento 316
Christian Ehler, Dragoş Florin David, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner Langen, 
Herbert Reul, Jerzy Buzek, Thomas Ulmer

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 

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 
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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.

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 317
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

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 
90% 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.

Or. en

Motivazione

Concentrations of  contaminants should have concrete established limits in stream of CO2  for 
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injection in the underground storage. Without explicitness qualitative  and quantitative 
characteristics of  CO2 stream article 12  leaves much to doubt in interpretation it  
composition analysis. This fact in practice may have negative influence on priority condition 
– safety on  environment or human health.
Unification this article thought directors concrete established limits of concentrate of stream 
CO2 is necessary in order equally interpretation stream of CO2 for injection in the 
underground storage.

Emendamento 318
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si accertano che il 
gestore proceda al monitoraggio degli 
impianti di iniezione, del complesso di 
stoccaggio (compreso, ove possibile, il 
plume di CO2) ed eventualmente 
dell’ambiente circostante al fine di:

1. Gli Stati membri si accertano che il 
gestore proceda al monitoraggio degli 
impianti di iniezione, del complesso di 
stoccaggio, soprattutto del plume di CO2,
ed eventualmente dell’ambiente circostante 
al fine di:

Or. en

Motivazione

Il compito più importante per garantire la sicurezza del complesso di stoccaggio è la 
sorveglianza della posizione e dei movimenti del CO2 iniettato.

Emendamento 319
Evangelia Tzampazi

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si accertano che il 
gestore proceda al monitoraggio degli 
impianti di iniezione, del complesso di 
stoccaggio (compreso, ove possibile, il 
plume di CO2) ed eventualmente 
dell’ambiente circostante al fine di:

1. Gli Stati membri si accertano che il 
gestore proceda al monitoraggio in tempo 
reale degli impianti di iniezione, del 
complesso di stoccaggio (compreso, ove 
possibile, il plume di CO2) ed 
eventualmente dell’ambiente circostante al 
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fine di: 

Or. en

Motivazione

La sorveglianza in tempo reale consente all'autorità competente di assicurarsi che il gestore 
si conforma ai requisiti della direttiva.

Emendamento 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comparare il comportamento effettivo 
del CO2 nel sito di stoccaggio con il 
comportamento ricavato dai modelli;

a) comparare il comportamento effettivo 
del CO2 e dell’acqua di formazione nel 
sito di stoccaggio con il comportamento 
ricavato dai modelli;

Or. de

Motivazione

Oltre a monitorare il comportamento del CO2 è necessario sorvegliare anche eventuali 
modifiche dell’acqua di formazione nel sito di stoccaggio al fine di verificare possibili effetti 
di dislocazione.

Emendamento 321
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Testo della Commissione Emendamento

c) rilevare fuoriuscite di CO2; c) rilevare fuoriuscite di CO2 e di sostanze 
da queste mobilizzate.

Or. de
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Motivazione

Individuare sostanze mobilizzate dalla fuoriuscita di CO2 nel sottosuolo rientra tra gli 
obblighi di monitoraggio e sorveglianza di cui all’Allegato 4 del Protocollo alla Convenzione 
sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie 
(Protocollo di Londra). Dal momento che la direttiva si applica anche ai settori contemplati 
dal Protocollo di Londra, il diritto internazionale impone di estendere l’obbligo di 
monitoraggio a tali sostanze.

Emendamento 322
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) individuare effetti negativi significativi 
sull’ambiente circostante, sulla 
popolazione umana o sugli utilizzatori 
della biosfera circostante;

d) individuare effetti negativi sull’ambiente 
circostante, sull’acqua che rientra nel 
ciclo idrologico, sulla popolazione umana 
o sugli utilizzatori della biosfera 
circostante;

Or. de

Motivazione

La formulazione della lettera d) è troppo generica. La nuova formulazione è più precisa e 
include tra gli obiettivi della direttiva l'acqua che rientra nel ciclo idrologico.

Emendamento 323
Adam Gierek

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) individuare effetti negativi significativi 
sull’ambiente circostante, sulla 
popolazione umana o sugli utilizzatori 
della biosfera circostante;

d) individuare effetti negativi significativi 
sull’ambiente circostante, sulla 
popolazione umana che vi risiede o sugli 
utilizzatori della parte circostante esterna 
del complesso di stoccaggio della biosfera 
nonché della parte sotterranea della 
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geosfera;

Or. pl

Motivazione

Era opportuno precisare la nozione di ambiente circostante.

Emendamento 324
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) valutare se il CO2 stoccato sarà 
completamente confinato per un periodo 
di tempo indeterminato.

f) aggiornare la valutazione della 
sicurezza e dell'integrità del sito di 
stoccaggio a breve e a lungo termine, 
basandosi su criteri di valutazione 
quantitativi che saranno fissati in base al 
disposto dell'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione è troppo ambiguo. Servono specifici criteri quantitativi 
di valutazione.

Emendamento 325
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 1 vanno ulteriormente 
adeguate all'incertezza e alle difficoltà 
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operative associate all'utilizzo della 
tecnologia CCS in ambiente marino.

Or. en

Motivazione

Bisogna prendere tutte le misure necessarie per evitare che lo stoccaggio di CO2 possa 
nuocere all'ambiente marino.

Emendamento 326
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’attività di monitoraggio è definita in 
un piano di monitoraggio predisposto dal 
gestore secondo i criteri dell’allegato II, 
trasmesso all’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 5, e da questa 
approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 5. Il piano è aggiornato secondo i 
criteri stabiliti all’allegato II e comunque 
ogni cinque anni al fine di tener conto 
dell’evoluzione tecnica. I piani aggiornati 
devono essere ritrasmessi all’autorità 
competente per l’approvazione.

2. L’attività di monitoraggio è definita in 
un piano di monitoraggio predisposto dal 
gestore secondo i criteri dell’allegato II, 
trasmesso all’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 5, e da questa 
approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 5. Quest'ultima procede anche 
alla convalida e alla verifica. Il piano è 
aggiornato secondo i criteri stabiliti 
all’allegato II e comunque ogni cinque anni 
al fine di tener conto dell’evoluzione 
tecnica. I piani aggiornati devono essere 
ritrasmessi all’autorità competente per 
l’approvazione.

Or. en

Motivazione

Il monitoraggio dovrebbe essere accompagnato da una procedura di verifica e di convalida 
così da garantire che lo stoccaggio sia effettuato in condizioni di sicurezza.
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Emendamento 327
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Secondo la periodicità fissata dall’autorità 
competente, e almeno una volta all’anno, il 
gestore presenta all’autorità competente:

Secondo la periodicità fissata dall’autorità 
competente, e almeno una volta all’anno, il 
gestore presenta all’autorità competente, in 
un formato armonizzato in modo da 
garantire la coerenza e la trasparenza 
delle informazioni riportate:

Or. en

Motivazione

È necessario un formato comune così da garantire la coerenza e la trasparenza 
dell'informazione.

Emendamento 328
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le ispezioni di routine devono essere 
effettuate almeno una volta all’anno. 
L’esame riguarda le strutture di iniezione e 
monitoraggio e tutta la serie di effetti 
ambientali del complesso di stoccaggio.

3. Le ispezioni di routine devono essere 
effettuate una volta all’anno nei primi dieci 
anni dopo l'avvio dell’iniezione e quindi 
ogniqualvolta ritenuto necessario 
dall'autorità competente. L’esame 
riguarda le strutture di iniezione e 
monitoraggio e tutta la serie di effetti 
ambientali del complesso di stoccaggio.

Or. en
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Emendamento 329
María Sornosa Martínez, Teresa Riera Madurell, Inés Ayala Sender

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.   In caso di irregolarità importanti o 
fuoriuscite che potrebbero avere un effetto 
negativo sulla salute umana o l'ambiente,
secondo i criteri fissati negli orientamenti 
di cui all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati 
membri si adoperano affinché il gestore ne 
informi immediatamente l’autorità 
competente e adotti i provvedimenti 
correttivi necessari.

Or. en

Motivazione

Servono criteri quantificabili e linee direttrici di riferimento.

Emendamento 330
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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 
trasmesso all’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 6, e da questa 
approvato a norma dell’articolo 9, 
paragrafo 6.

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

Or. en

Motivazione

L'esame obbligatorio a livello comunitario è necessario per garantire coerenza 



AM\734310IT.doc 75/81 PE409.631v01-00

IT

nell'applicazione dei requisiti. I cittadini devono avere pieno accesso a questa informazione.

Emendamento 331
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L’autorità competente può chiedere in 
qualsiasi momento al gestore di adottare
provvedimenti correttivi supplementari o 
diversi da quelli descritti nel piano sui 
provvedimenti correttivi. Essa può in 
qualsiasi momento adottare direttamente 
provvedimenti correttivi recuperando dal 
gestore i costi sostenuti.

3. L’autorità competente può esigere in 
qualsiasi momento dal gestore che adotti 
provvedimenti correttivi supplementari o 
diversi da quelli descritti nel piano sui 
provvedimenti correttivi. Essa può in 
qualsiasi momento adottare direttamente 
provvedimenti correttivi recuperando dal 
gestore i costi sostenuti.

Or. en

Motivazione

Vi è una grande differenza fra "chiedere" ed "esigere". Il termine "esigere" conferisce 
maggiore rigore all'autorità competente.

Emendamento 332
Adam Gierek

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 

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, e continua a essere responsabile 
di tutte le misure che discendono dagli 
obblighi e dalle altre disposizioni 
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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.

comunitarie e nazionali applicabili in 
materia, fino al trasferimento della 
responsabilità del complesso di stoccaggio 
all’autorità competente dello Stato 
membro ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 
da 1 a 4. Il gestore è anche incaricato, 
prima di detto trasferimento, di sigillare e 
mettere in sicurezza il sito di stoccaggio e 
di smontare tutti gli impianti.

Or. pl

Motivazione

La responsabilità dei siti geologici di stoccaggio del CO2, successivamente alla chiusura e 
conformemente al diritto comunitario e al diritto di uno Stato membro dato, dovrebbe essere 
assunta da un'autorità locale (nazionale).

Emendamento 333
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

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. La 
responsabilità del gestore si estende per 
un periodo di almeno 100 anni dopo la 
chiusura del sito.

Or. en
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Motivazione

Secondo i geologi, potrebbero esservi problemi anche dopo più di  cent'anni dalla chiusura di 
un sito di stoccaggio.

Emendamento 334
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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. La chiusura è effettiva 
soltanto quando il gestore ha provveduto 
a sigillare il sito di stoccaggio e a smontare 
gli impianti di iniezione. 

Or. de

Motivazione

L’emendamento è necessario, da un lato, per poter applicare l’articolo 18, paragrafo 1, e, 
dall’altro, per impedire che la responsabilità della chiusura del sito ricada sulle autorità 
prima che il sito sia stato sigillato e siano stati completamente smontati gli impianti di 
iniezione conformemente all’articolo 18, paragrafo 1. 
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Emendamento 335
Adam Gierek

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 dello Stato membro 
rimane responsabile della manutenzione, 
del monitoraggio e del controllo nonché 
della redazione di relazioni e dei 
provvedimenti correttivi secondo quanto 
disposto dalla presente direttiva. La 
medesima è anche responsabile di tutti gli 
obblighi derivanti da altre disposizioni 
applicabili in materia, comunitarie e 
nazionali, compresa la sorveglianza del 
lungo processo di neutralizzazione 
chimica del CO2 nelle strutture 
geologiche. 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 dello 
Stato membro, ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafo 7, e da questa approvato a norma 
dell’articolo 9, paragrafo 7, ed 
eventualmente aggiornato.

Or. pl

Motivazione

Con riguardo agli interessi futuri connessi allo sfruttamento dei terreni sui quali il sito di 
stoccaggio è previsto, è necessario disporre di informazioni sull'avanzamento della 
neutralizzazione chimica del CO2.
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Emendamento 336
Bairbre de Brún, Umberto Guidoni

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – 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 e da altre disposizioni comunitarie 
applicabili in materia, mentre il gestore 
conserva la responsabilità generale. 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.

Or. en

Motivazione

Il trasferimento all'autorità competente di tutti i conseguenti obblighi legali rappresenta un 
cattivo segno per i gestori potenziali. Altre disposizioni della normativa comunitaria, 
segnatamente quelle della direttiva 2004/35/CE, dovrebbero applicarsi a loro volta così da 
creare un sistema di responsabilità maggiormente in linea con il principio di chi inquina 
paga.

Emendamento 337
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 

4.  Dopo la chiusura di un sito di 
stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera 
c), l’autorità competente rimane 
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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.

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.
Qualora sia l’autorità competente a 
adottare questi provvedimenti, essa 
ricupera dal gestore i costi sostenuti. Se 
ciò non fosse possibile, sarà necessario 
ricorrere alla garanzia finanziaria di cui 
all’articolo 19, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Gemäß Absatz 4 sollen im Falle des vorzeitigen Entzugs einer Speichergenehmigung (wegen 
signifikanter Unregelmäßigkeiten oder mangelnder Betreiberzuverlässigkeit) die 
Nachsorgeanforderungen auf die zuständige Behörde übergehen. Im Falle der 
ordnungsgemäßen Schließung bleibt dafür der Betreiber verantwortlich (Art. 17 Abs. 2).  Im 
Falle der Schließung aufgrund von Pflichtwidrigkeiten ist es daher erforderlich, dass der 
Betreiber jedenfalls finanziell ebenfalls weiterhin verantwortlich bleibt und von der Behörde 
(wie bei Art. 16) in Regress genommen wird bzw. hierfür die finanzielle Sicherheit genutzt 
wird.

Emendamento 338
Kathalijne Maria Buitenweg, Jill Evans

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – 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 

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 
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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.

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

Il gestore copre i costi di eventuali danni causati dopo la chiusura del sito.
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